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Contesto e comprensione dei concetti chiave
L’espressione “destinazione del turismo intelligente” è di elevata rilevanza accademica; ma in

che cosa consiste il turismo rurale? Nonostante i progetti di regioni e villaggi smart siano
importanti per il turismo rurale, è necessario condurre maggiori ricerche sull’argomento.
In tal senso, in quanto parte di un toolkit di formazione generale, il presente Handbook può dare
un contributo nel raccogliere, spiegare e rendere accessibili i concetti di turismo intelligente,
soprattutto lo sviluppo di quest'ultimo nei villaggi.
Il turista rurale apprezza particolarmente l'innovazione tecnologica delle destinazioni rurali e, in
particolare, tutte quelle utility TIC che, durante un viaggio, aumentano il valore dell'esperienza
turistica. Ciò preme quindi sullo sviluppo smart richiesto dal turismo rurale.

Il turismo intelligente è un concetto complesso che è già stato ampiamente implementato nei
grandi centri urbani d'Europa e del mondo. Sulla base di alcune recenti ricerche, sembra che
l'idea di destinazione turistica intelligente sia sempre più correlata al concetto di villaggio
intelligente, poiché il turista rurale apprezza l'innovazione tecnologica delle destinazioni rurali e,
soprattutto, tutte quelle utility TIC che arricchiscono il valore dell'esperienza turistica.

Questo Handbook mira a fondere il concetto di sviluppo del turismo intelligente in Europa con
quello di turismo rurale, fornendo delle linee guida su come rendere il proprio prodotto turistico
più green, più social, più vicino alle esigenze dell'utente finale e, in definitiva, più “smart”.
Quando si parla di turismo intelligente, regioni smart, attività rispettose dell'ambiente e beni
naturali, non bisogna mai dimenticare che l’elemento principale che questi concetti hanno in
comune è l'essere umano. Ciò che contraddistingue il termine "attività umana" è proprio la forza
trainante di queste tematiche, sia di quelle positive che di quelle sfortunatamente negative.
Pertanto, menzionando i suddetti concetti stiamo effettivamente evidenziando la centralità
dell'uomo rispetto a tali tematiche.
Ciò significa che, quando si affronta il tema delle comunità rurali e di sviluppo sostenibile dei
territori, bisogna tenere conto del fatto che un territorio non può svilupparsi se prima non si
sviluppa il fattore umano al suo interno. Per questo motivo, nel contesto del progetto
SMARTVILLAGE, il gruppo target, ovvero persone adulte provenienti da aree rurali remote (a
rischio di esclusione sociale), apprenderà in che modo l'innovazione sociale può supportare lo
sviluppo di servizi rurali negli ambiti di salute, istruzione, energia, mobilità e altri servizi sociali
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particolarmente rilevanti, in delle aree emarginate in cui tali servizi sono spesso assenti. Il
gruppo target imparerà anche come sviluppare un nuovo business e contribuire allo sviluppo
della propria comunità.
Questa guida aiuterà a capire che cos’è esattamente un prodotto turistico intelligente volto alla
sostenibilità del territorio e in cosa consiste il turismo rurale sostenibile.
Data la sinergia tra le dimensioni economica, ambientale, sociale, culturale e di altro tipo in
questo contesto, è stato necessario creare un approccio integrato volto al rispetto delle suddette
componenti e basato sui principi di sostenibilità. Da questo punto di vista, si potrebbe affermare
che lo sviluppo sostenibile consiste nello sviluppo integrale economico, tecnologico e
socio-culturale, in linea con le esigenze di salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente,
che consente alle generazioni attuali e future di soddisfare le proprie esigenze e migliorare la
qualità della vita.

1. Definizione di TURISMO RURALE SOSTENIBILE SMART
Nella metà del secolo scorso, la crescente consapevolezza dell'impatto negativo del turismo
sull'ambiente e sulle comunità locali ha portato a un diffuso riconoscimento della necessità di
promuovere un nuovo modello di turismo. Nei primi anni '90, dopo essere stato sovrapposto al
concetto di sviluppo sostenibile, questo modello è stato chiamato "turismo sostenibile".

Il turismo smart è uno stadio avanzato del turismo dell'informatizzazione (ZHANG, p.58-66): si
tratta di un turismo digitale, intelligente e virtuale basato su una tecnologia digitale, intelligente e
virtuale. Le informazioni relative alle attività turistiche, al consumo di prodotti, al turismo e alle
risorse sociali possono essere integrate istantaneamente sulla base delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; l'informazione fornisce ai turisti, alle imprese e alle
organizzazioni una varietà di dispositivi per l'utente finale.

1.1. Concetto di turismo rurale

L'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) definisce il turismo rurale come un tipo di
attività turistica in cui l'esperienza del visitatore è legata a una vasta serie di prodotti, in genere
legati ad attività basate sulla natura, l'agricoltura, lo stile di vita, la cultura rurale, la pesca e gli
obiettivi turistici. Le attività di turismo rurale sono attuate in zone non urbane (rurali)
caratterizzate dai seguenti aspetti:

- Bassa densità di popolazione;
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- Uso del paesaggio e del suolo per l'agricoltura e la silvicoltura;

- Struttura sociale e stile di vita tradizionali.

Secondo le raccomandazioni dell'OMT, ai fini di un’economia green, i governi nazionali,
regionali e locali, il settore privato e le comunità dovrebbero attuare e incoraggiare politiche e
pratiche sostenibili per un utilizzo più efficiente delle risorse locali e una riduzione delle
emissioni e degli sprechi. Ciò comporta l'uso di energia solare nelle attività turistiche, come
l'energia eolica e i biocarburanti, nonché l'eliminazione di materiali plastici monouso e sostanze
tossiche e l'implementazione di programmi di gestione e riciclo dei rifiuti alimentari. I
programmi generali di gestione dei rifiuti dovrebbero essere inclusi nei piani di gestione dei
villaggi e di altre tecnologie senza calore e attuati come parte integrante del processo di sviluppo.

Il turismo rurale, inteso come “vacanza” in un’area rurale, è oggi una moderna alternativa al
turismo tradizionale ed è sempre più diffuso e prediletto. D'altro canto, si tratta di una forma di
turismo che dà un contributo importante allo sviluppo sostenibile delle zone rurali preservandone
l'ambiente naturale, rivitalizzando tradizioni e costumi, creando nuovi posti di lavoro e
migliorando il benessere della popolazione locale. Nello schema seguente è possibile osservare
"gli elementi chiave del prodotto turistico nel turismo rurale" (Università di economia Varna #).
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1.2. Quando il turismo rurale diventa sostenibile
L’economia circolare e il suo ruolo nello sviluppo del turismo sostenibile.

L'economia circolare è un concetto economico che mira alla green economy e allo sviluppo
sostenibile, tenendo conto, al tempo stesso, della gestione sostenibile delle materie prime e delle
fonti energetiche nella produzione di beni e servizi. Tale concetto va oltre la riduzione
dell'impatto ecologico delle industrie e della quantità di rifiuti; l’obiettivo è quello di concepire e
mettere in pratica processi e soluzioni per l'utilizzo e l'efficienza delle risorse, e ridurre gli
sprechi. Nonostante l’assenza di una descrizione ufficiale e unica di economia circolare e, quindi,
l’esistenza di una moltitudine di definizioni, il concetto pone l'attenzione sull'importanza della
progettazione, della produzione e del consumo sostenibili.
È importante ricordare che il concetto di economia circolare è strettamente collegato alla
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel quadro delle
iniziative volte a promuovere un'economia più competitiva ed efficiente sotto il profilo delle
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risorse. Attualmente sono in fase di sviluppo nuovi modelli di business, che puntano a una
gestione efficiente di processi e prodotti alternativi e a opportunità di accesso a nuovi mercati.

L'economia circolare si basa su diversi principi fondamentali: design ecologico, ecologia
industriale e territoriale, gestione e riciclaggio, economia della funzionalità, estensione della vita
dei materiali, miglioramento della prevenzione dei rifiuti, approvvigionamento sostenibile,
consumo responsabile.

Tenendo conto di tutti questi concetti, possiamo definire l'economia circolare come un modello
economico interconnesso con la sostenibilità, il cui obiettivo è che il valore di prodotti, materiali
e risorse, come l'acqua e l'energia, rimanga nell'economia il più a lungo possibile, riducendo così
la produzione di rifiuti. Si tratta di attuare una nuova economia basata sul principio della
"chiusura del ciclo di vita" di prodotti, servizi, rifiuti, materiali, acqua ed energia, riconsiderando
i rifiuti come una nuova risorsa che può essere riutilizzata nel sistema. Pertanto, l’economia
circolare implica un cambiamento radicale nell'attuale sistema produttivo e, di conseguenza, nel
modo di operare di aziende, cittadini, politici e legislatori.

Nella letteratura non sono presenti studi che individuino linee guida specifiche per effettuare la
transizione del settore turistico verso un'economia circolare, come invece nel caso del settore
industriale. Inoltre, i flussi di risorse e materiali all'interno del settore turistico si intersecano con
altri settori, il che rafforza la necessità di effettuare questa transizione. Il turismo circolare
implica un modello in cui ciascun attore turistico (turisti, DMO, fornitori quali alberghi,
ristoranti e residenti) adotta un approccio ecologico.

Molti studi, ad esempio, si concentrano sull'agricoltura e sul turismo rurale. Secondo alcuni
ricercatori, per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'ecoturismo locale, si potrebbe ricorrere
a un modello di sviluppo dell'agricoltura per il tempo libero. Altri presentano invece alcuni
aspetti preliminari per un confronto tra i settori dell’agro-turismo in Italia e Romania o in altri
Paesi dell'UE, tenendo conto dei principali temi che possono incidere sulla loro sostenibilità, tra
cui il concetto di economia circolare. Secondo alcuni risultati, il turismo rurale può essere solo
una componente integrata e coordinata all'interno di modelli di sviluppo rurale integrati specifici
per ciascun territorio, in grado di garantire un equilibrio tra consumo e ri-produzione delle
risorse collettive rurali in un nuovo approccio all'economia circolare.
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Ad ogni modo, si potrebbe trarre la conclusione generale che l'economia circolare è un approccio
cruciale per contribuire a un'industria del turismo più sostenibile. In tal senso, l’industria turistica
ha ruolo significativo per via della sua importanza nell'economia globale. Pertanto, è urgente
avere una risposta congiunta e multidisciplinare al fine di ottenere una transizione di successo
verso un modello di economia circolare.

1.3. Quando il turismo rurale sostenibile diventa intelligente?

Il concetto di turismo intelligente deriva dal concetto di Smart City. Nella pianificazione e
gestione delle destinazioni, così come nel turismo d'affari, concetti e termini come "e-tourism",
“turista connesso", "turista social", "prosumer", "ewom", "e-commerce", "applicazioni
turistiche", “geo-localizzazione" e "destinazione intelligente" (Upkabi e Karjaluoto, 2017) sono
diventati punti di riferimento per gli specialisti e fanno ormai parte di un linguaggio familiare.

Il concetto di turismo intelligente è applicato principalmente nel campo della destinazione
turistica (Gretzel, 2018) per diversi motivi:

- Le TIC sono un pilastro fondamentale per la competitività delle destinazioni (Koo et al., 2016);

- Senza l'utilizzo delle TIC le destinazioni non possono avere caratteristiche geografiche con un
valore sostanziale nel mercato turistico (Jovicic, 2017);

- Le destinazioni utilizzano le TIC principalmente per modificare il rapporto del turista con la
destinazione (Femenia et al., 2018).

L'efficienza delle destinazioni turistiche rurali è fortemente legata ai relativi servizi pubblici e
privati che devono far parte di un sistema smart, interconnesso in tempo reale (Berné et al.,
2013) e implementato attraverso:

- Strategie adottate dalla pubblica amministrazione locale che possono integrare le TIC nei
servizi delle zone rurali, ottenendo in tal modo un migliore monitoraggio dei flussi turistici,
visibilità e buoni risultati di comunicazione e informazione (Garau, 2015, Sedmak et al., 2016);
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- Strategie adottate dagli imprenditori che possono aggiungere valore alle esperienze dei turisti
nelle aree rurali tramite l'integrazione delle TIC nei servizi, nei prodotti e nel marketing (Cooper,
2016).

Il turista rurale è generalmente una persona ben informata, consapevole dell'importanza del suo
ruolo attivo nel turismo e, perché no, sofisticata (Rodrigues and Virtudes, 2019). I fruitori del
turismo rurale utilizzano i media digitali e molti di loro sono particolarmente attivi nella ricerca
di informazioni sulle destinazioni rurali (Bethapudi, 2015).

Pertanto, è importante che il concetto di turismo intelligente sia applicato oltre i limiti della città
e che si evolva in tutte le aree turistiche e, in particolare, in quelle rurali. A tale scopo, queste
ultime devono elaborare strategie di specializzazione intelligente (McCann e Ortega, 2013),
ovvero conoscenze sul valore futuro di un cambiamento tramite lo sviluppo di idee innovative in
un campo specifico, come quello del turismo (Weindenfeld, 2018).

Nel 2017, l'Unione Europea ha lanciato l'iniziativa Smart Village, con obiettivi simili a quelli di
Smart City: uso di reti tradizionali e nuove attraverso le tecnologie digitali, l’innovazione e un
migliore utilizzo della conoscenza (Zavratnik et al., 2018).

L'unico modo per sfruttare il turismo rurale è svilupparlo in modo smart, combinando
l'esperienza immersiva nella cultura rurale tradizionale con le TIC (Shen e Wang, 2018).

Ecco alcune iniziative internazionali che promuovono il concetto di Smart Village nel turismo
rurale: Rural Smart Travel Tourism (Cina), Digital Dorfer Sustainability (Germania), Hungarian
Turistvandi Rural Tourism (Ungheria), Smart Basilicata Sustainability (Italia), Toscana Cultural
Tourism (Italia), Rural Tourism (Sardegna), Artic Smartness Project Sustainability (Norvegia,
Lapponia), Calheta Tourism (Portogallo, Madeira), Youth Drain Sustainability (Slovenia).

La ricerca globale sul turismo rurale intelligente non copre molti aspetti, e la maggior parte degli
studi si concentra sullo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche. Esistono molte piccole
organizzazioni che partecipano al turismo rurale e che hanno una capacità ridotta di adattare le
TIC (Zavratnik et al., 2018). L'elevata volatilità delle TIC, in continua evoluzione, rende ancora
più difficile per le aziende del turismo rurale adattarsi alle innovazioni tecnologiche e digitali che
emergono nel mercato (Nkosana et al., 2016).
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Ecco alcuni degli aspetti più importanti che attualmente caratterizzano il turismo rurale
intelligente:

1. Tecnologia e viaggi (i social network influenzano l'opinione su una destinazione; le tecnologie
aiutano ad avere un'esperienza più soddisfacente e sono una parte fondamentale dei viaggi,
nonché uno strumento utile; i turisti consultano i commenti di altri consumatori tramite portali
come TripAdvisor o Booking; valore tecnologico e innovativo di una destinazione).

2. Esperienza turistica: ricerca di informazioni generali, prenotazioni, ricerca di opinioni o
critiche su aziende alberghiere, trasporti o tempo libero, ricerca di foto e video, opinioni o
critiche su attrazioni, consultazione di mappe o utilizzo di GPS, condivisione di esperienze,
comunicazione con familiari e amici, pagamenti online, uso di applicazioni di destinazione, uso
di guide (audio, video, ecc.).

3. Condivisione di esperienze di viaggio (prima/durante/dopo): Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Snapchat, WhatsApp, TripAdvisor, Telegram, Booking, Pinterest, Flickr, Vine.

4. Caratteristiche del viaggio e motivazione: tipo di alloggio rurale e metodo di prenotazione.

Le motivazioni dei turisti e le dimensioni del turismo rurale si concentrano principalmente
sull'attrattiva della destinazione. Di conseguenza, l'uso delle TIC dovrebbe essere di minore
interesse per i turisti; inoltre, i dispositivi tecnologici e le app non dovrebbero essere fattori
rilevanti per la valutazione e la scelta delle destinazioni rurali (Dolnicar, 2002 e Weinstein, 2011
vs Yan, 2018). Tuttavia, il turismo rurale sostenibile sta diventando sempre più appetibile,
soprattutto se la destinazione è definita da caratteristiche tipiche degli smart village.

2. Opportunità di sviluppo sostenibile per il turismo rurale in relazione al Covid-19

2.1. Innovazione sociale e innovazione di prodotto

Le innovazioni sociali sono nuove pratiche che mirano a soddisfare i bisogni sociali in modo
migliore rispetto alle soluzioni esistenti, derivanti dallo sviluppo della comunità, dall'istruzione,
dalle condizioni di lavoro o dalla salute. Si tratta di idee create con l'obiettivo di espandere e
rafforzare la società civile.
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Riferimento: http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/

Per uno sviluppo di successo, è necessario basare i nuovi modelli di business sulla conoscenza e
connettersi a piattaforme o reti di organizzazioni turistiche (sia profit che no profit) che
collegano persone, idee e risorse. Tali modelli di business includono l'innovazione sociale,
l'imprenditorialità innovativa e l'imprenditorialità sociale, basate su ricerca e sviluppo, aumento
dei finanziamenti e derivati contemporanei, come il crowdfunding e la protezione della proprietà
intellettuale internazionale (Bertoncelj et al., 2016; Peterlin et al., 2015).

Alcune ricerche effettuate nel settore del turismo e dell'ospitalità hanno dimostrato che lo
sviluppo sostenibile ha il potenziale per fornire opportunità di lavoro, infrastrutture e guadagni
finanziari alle comunità rurali emarginate (Alkier et al., 2015; Butler and Hinch, 2007; Sloan et
al., 2014; Zeppel, 2006). Il ruolo sempre più importante dell'innovazione sociale nel turismo è
già noto: si applica ai processi di progettazione di servizi che generano progetti creativi in vari
campi del turismo e offre opportunità di lavoro per giovani e anziani. Un sistema di servizi
integrato che utilizza risorse locali e conoscenze interdisciplinari soddisfa le diverse esigenze di
tutti i soggetti interessati nello sviluppo e nella promozione del turismo sostenibile.

Secondo alcuni studi (Hall, 2014; Germak e Robinson, 2014; Štrukelj e Šuligoj, 2014),
l'imprenditoria sociale può assumere diverse forme nel settore del turismo:

- Impresa sociale;

- Innovazione sociale;

- Iniziativa sociale;

- Venture philantropy (filantropia di rischio);

- Affari sociali.

L'innovazione sociale definisce un insieme di soluzioni, processi e idee innovativi che vengono
utilizzati con l’obiettivo di creare valore sociale non solo nelle organizzazioni e negli individui,
ma anche nei processi che portano alla loro creazione (Van der Have e Rubalcaba, 2015).
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Il turismo è un fenomeno complesso e svolge un ruolo importante nello sviluppo economico e
sociale. Lo sviluppo e la promozione del turismo in una data destinazione implicano la
partecipazione attiva da parte della rete degli stakeholder, per i quali la crescita di tale settore è
fonte di progresso economico e sociale. Tuttavia, bisogna considerare che il turismo potrebbe
essere anche causa di effetti sociali, ambientali ed economici negativi (Carlisle et al., 2012). Per
questo motivo, l'industria del turismo dovrebbe garantire una crescita sostenibile che comporti la
creazione di un ambiente innovativo, creando progetti imprenditoriali turistici che aggiungano
valore non solo al turista ma anche a tutti gli stakeholder locali (Gabriel e Laeis, 2016;
Pranicevic e Peterlin, 2015).

L'importanza dell'innovazione sociale varia a seconda del livello di sviluppo socioeconomico
delle destinazioni turistiche; ad esempio, alcune sono più orientate verso soluzioni sociali e altre
verso le missioni. Le soluzioni sociali, ad esempio, permettono di trasferire conoscenze
innovative e offrire prodotti, servizi e soluzioni che rispondono alle esigenze sia dei turisti e che
degli stakeholder locali.

La seguente tabella indica il valore aggiunto dell'innovazione sociale turistica per la comunità
locale, il governo, le organizzazioni a scopo di lucro, il settore no profit e principalmente i
clienti:
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Nelle zone rurali della Gambia e della Tanzania sono stati sviluppati due interessanti modelli di
progetti innovativi di orientamento socioeconomico:

- Il progetto Gambian ASSET comprende 80 membri del settore del turismo privato, piccole e
micro imprese, centri di competenze, turismo comunitario, settori culturali e di intrattenimento e
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commercio al dettaglio della moda e del tessile, i quali offrono un'azione di marketing
collaborativo con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder;

https://www.researchgate.net/publication/316452275_Challenges_of_the_social_innovation_in_t
ourism

- Il Sokoine University Program in Tanzania è stato progettato per diffondere le conoscenze tra
università, aziende locali, banche, agenzie governative e agenzie di donatori. Il programma
comprendeva l'implementazione di un quadro di collaborazione per tutte le parti interessate
intorno a un prodotto di turismo della fauna selvatica. Lo scopo delle università era il
trasferimento di conoscenze innovative riguardanti il suddetto prodotto turistico (Carlisle et al.,
2013).

Opportunità di rigenerazione rurale derivanti dalla pandemia di Covid19

Nel corso della pandemia di COVID-19, da un lato, le aree rurali sono state messe a rischio
ancora più delle aree urbane a causa di meno risorse disponibili e maggiori problemi di
isolamento. Dall'altro lato, gli abitanti delle aree densamente popolate hanno iniziato a trasferirsi
nelle aree rurali, rivendicando fattori quali la mancanza di adeguati spazi verdi pubblici aperti
nelle grandi città, la possibilità di lavorare a distanza, il telelavoro e la necessità di
distanziamento sociale. Nell'estate 2020 sono stati esplorati diversi approcci, come la possibilità
di rigenerazione attraverso il miglioramento del turismo rurale o il ripopolamento diretto delle
aree rurali attraverso lo smart-working e il cosiddetto "stationary work", che sembrano peraltro
rappresentare una tendenza stabile per i prossimi mesi. (Airbnb, 2020). In tal senso, la crisi
legata all'emergenza COVID-19 ha portato le aree rurali e gli entroterra al centro dell'attuale
dibattito di pianificazione e, secondo alcuni esperti, la stessa pandemia potrebbe anche portare al
ripopolamento delle aree rurali.

Per far sì che le aree rurali traggano vantaggio da questa opportunità, devono essere preparate a
gestire correttamente la situazione per evitare problemi di gentrificazione non pianificati e per
proteggere l'attuale capitale naturale, sociale e soprattutto umano. Per questo motivo, è
necessario stabilire piani e strategie locali inclusivi, sostenibili e basati sulla comunità, in modo
da rispondere alle sfide attuali in modo equo e sostenibile.
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Partendo dalle sfide e dalle possibilità generate dalla crisi COVID-19, l'obiettivo principale del
presente documento è mostrare la necessità di processi partecipativi nelle aree rurali per
discutere, ottenere opinioni, creare innovazioni e prendere decisioni su argomenti come servizi
culturali, infrastrutture, rete verde, gestione delle risorse locali e turismo.

Il turismo è di fatti uno dei settori più frequentemente citati come critici per la ripresa economica
delle zone rurali interne.

Uno degli Additional Replicator selezionati è BORGOFUTURO, un'esperienza di rigenerazione
rurale attraverso l'arte e il festival con sede a Ripe San Ginesio, nelle Marche.

Nelle aree rurali di tutto il mondo, l’emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto sulle iniziative
culturali, spesso basate su strutture organizzative tradizionali e che non sono state in grado di
adattarsi alle normative di sicurezza richieste dalla pandemia (De Luca et al., 2020). Inoltre, la
necessità di distanziamento sociale, spazi aperti e misure di sicurezza ha costretto gli
organizzatori a reinventare o annullare quegli eventi che si sarebbero svolti in modo tradizionale.
Un esempio di buona pratica è il festival BORGOFUTURO in Italia, che in questo periodo ha
ampliato il suo raggio d'azione ad altri quattro comuni limitrofi, uno dei quali aveva ospitato il
festival in precedenza. Nell’estate 2020, Borgofuturo ha così deciso di coinvolgere nuove
comunità e ospitare un mese di attività culturali sotto il nome di "Borgofuturo+ il buon
contagio".

Strategia di crisi Covid-19: opportunità del patrimonio culturale per la rigenerazione
rurale

Basandosi sulla narrazione del RURITAGE, questa sintesi delle politiche esamina come le nuove
sfide poste dalla pandemia nelle aree rurali possano essere trasformate in opportunità per la
crescita sostenibile delle comunità future. Inoltre, si affronta un tema multidimensionale
concentrandosi sulle raccomandazioni suddivise in sei diversi capitali: naturale, culturale,
sociale, umano, edilizio e finanziario.

Fondamenti per reagire al meglio alle sfide poste dal COVID-19
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Le zone rurali si trovano ad affrontare difficoltà esacerbate, meno risorse disponibili e maggiori
problemi di isolamento, mentre le loro comunità lottano per trovare soluzioni adatte ad ambienti
già fragili. Ciononostante, le aree rurali rispondono alle sfide poste dal COVID-19 attraverso reti
rafforzate, una migliore cooperazione e solidarietà per una maggiore resilienza, dimostrando che
la cooperazione è sempre stata essenziale e continua a esserlo. Attualmente si sta quindi
sviluppando una migliore comprensione delle esigenze della comunità locale in termini di
utilizzo e gestione del capitale in modo integrato, con l’obiettivo di registrare una crescita rurale
sostenibile e inclusiva.

Azioni e raccomandazioni per superare la crisi COVID-19

Le azioni e le raccomandazioni coprono tre diverse aree di miglioramento:

• Politiche: necessità di implementare in modo più efficiente e coerente le politiche, la
legislazione e gli strumenti esistenti nell'UE. Non si tratta di nuove regolamentazioni, ma
piuttosto della revisione informale di quelle esistenti, al fine di soddisfare al meglio le esigenze,
le pratiche, le responsabilità, gli sforzi continui di networking e i feedback delle parti interessate
che attuano le politiche in loco, in linea con l'attività della RESR.

• Finanziamenti: necessità di individuare, sostenere, integrare e migliorare le fonti di
finanziamento esistenti e innovative per le zone rurali al livello istituzionale pertinente, compresi
i Fondi strutturali e di investimento europei, promuovendo un approccio strategico sia per
garantire sinergie tra i diversi strumenti e politiche di finanziamento a livello UE, nazionale e
regionale, sia per evitare duplicazioni.

• Conoscenze: necessità di stimolare lo sviluppo di politiche basate sull'evidenza, lavorando per
sviluppare capacità a livello locale e per introdurre azioni volte a migliorare le conoscenze o le
competenze locali attraverso attività di istruzione e formazione apposite.
È fortemente necessario un quadro politico e di investimento pienamente integrato in grado di
sostenere l’ambiente complesso di capitale naturale, culturale, umano, sociale e costruito. Per
sostenere la rinascita delle zone rurali come centri vivaci di sviluppo basati su patrimonio locale,
risorse naturali, creatività e inclusione sociale, l'UE dovrebbe stimolare un'efficace rigenerazione
rurale e una transizione al di là della produzione alimentare sostenibile attraverso una migliore
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integrazione di altri settori. Le raccomandazioni riguardano i sei capitali di cui sopra e sono
applicabili a tre diversi livelli: nazionale, regionale/locale e UE.

3. Diventiamo eco: che cosa significa "turismo ecologico"?

3.1. Ecologico e rurale: è possibile e come?

Ecoturismo: secondo la definizione dell'UNWTO, l'ecoturismo si riferisce a forme di turismo con
le seguenti caratteristiche:

1. Tutte le forme di turismo naturalistico in cui l’obiettivo principale dei turisti è l'osservazione e
l'apprezzamento della natura; le culture tradizionali predominanti nelle aree naturali.

2. Turismo con caratteristiche educative e interpretative.

3. Turismo organizzato generalmente, ma non esclusivamente, da tour operator specializzati per
piccoli gruppi. I partner fornitori di servizi tendono a essere piccole imprese di proprietà locale.

4. Riduzione al minimo dell'impatto negativo sull'ambiente naturale e socio-culturale.

5. Supporto alla manutenzione delle aree naturali che vengono utilizzate come attrazioni
ecoturistiche, tramite:

- Creazione di benefici economici per le comunità ospitanti, le organizzazioni e le autorità che
gestiscono le aree naturali a fini di conservazione;

- Offerta di opportunità alternative di occupazione e di reddito alle comunità locali;

- Sensibilizzazione sulla conservazione dei beni naturali e culturali, sia tra la popolazione locale
che tra i turisti.
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3.2. Strategie per l'ecoturismo a livello regionale, nazionale e internazionale: breve panoramica

Lo sviluppo sostenibile del turismo è una delle principali preoccupazioni per le DMO
(Destination Management Organization) per quanto riguarda il turismo del patrimonio culturale e
naturale. I principali specialisti del turismo intelligente sostengono che le innovazioni basate
sulla tecnologia possono aiutare le DMO a ottimizzare lo sviluppo del turismo affrontando
questioni come il sostegno al management e alle capacità degli stakeholder e il coinvolgimento
della comunità.

La ricerca sul turismo intelligente si è intensificata nei primi anni 2000, da quando il termine
"smart" è apparso nella letteratura inizialmente relativa allo sviluppo urbano e alle TIC (Johnson
& Samakovlis, 2015). Il termine è in genere utilizzato per indicare l'intelligenza e la connettività
delle tecnologie, spesso basate su sensori avanzati e TIC, tra cui machine learning,
comunicazioni wireless, cloud computing e sistemi autonomi (Baggio et al., 2020; Jovcic, 2019).
Nel turismo, il termine "smart" è più spesso utilizzato in un contesto di destinazione e basato
sulle innovazioni utilizzate per le "città intelligenti" (Buhalis e Amaranggana, 2014), in cui la
tecnologia smart è integrata con le infrastrutture urbane per ottimizzare la produzione e il
consumo di risorse ( Gretzel et al., 2015a) a beneficio delle imprese, del governo e dei cittadini.
La crescente presenza di tecnologie, quali i social network, la realtà virtuale, la realtà aumentata
e le applicazioni mobili, offre molte opportunità per migliorare le esperienze turistiche (Ye at al.,
2020).

Boes et al. (2015) sostengono che le dimensioni chiave di una destinazione intelligente sono
l'innovazione, il capitale sociale e la leadership, assegnando alla tecnologia un ruolo secondario e
sottolineando l'importanza della governance. Questo aspetto è enfatizzato da Coca-Stefaniak
(2020), che evidenzia la necessità che le destinazioni intelligenti diventino "sagge" includendo
questioni di sostenibilità urbana nei loro approcci. Inoltre, sono state analizzate anche le
questioni di privacy e inclusione digitale nel turismo smart, poiché, durante i viaggi, i turisti
lasciano una sostanziale "impronta digitale", che può essere sfruttata commercialmente
dall'azienda (Gretzel et al., 2015b ).

Fonte: Mandic, A and Kennell, J. (2021) Smart Governance for Heritage Tourism Destinations:
Contextual Factors and Destination Management Organization Perspectives in Tourism
Management Perspectives. 39. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100862
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Le strategie sono approcci olistici che integrano una serie completa di interventi in modo
coerente. Sono strutturate secondo una chiara logica di intervento, comprensiva di obiettivi
generali, specifici e operativi per rispondere a sfide ed esigenze, e si basa su asset, opportunità,
attività pianificate e indicatori per misurare i risultati. Le strategie dei villaggi intelligenti hanno
tutte le componenti chiave delle strategie di sviluppo locale e, al contempo, mirano a
identificare soluzioni innovative (digitali, tecnologiche, sociali o di altro tipo) in risposta alle
sfide e alle opportunità della comunità e del territorio.

La base per sviluppare questo tipo di strategie sta nel comprendere le specificità di un'area e della
sua comunità. Ci sono diversi modi per identificare le sfide e le risorse proprie di un'area: dalle
indagini di ricerca di base a metodi più partecipativi, come la consultazione partecipata e la
profilazione del luogo.

Inoltre, è possibile utilizzare uno strumento di community profile, il quale mira a un processo di
coinvolgimento della stessa e che si basa sull'evidenza, presentando i dati ufficiali (statistici)
relativi alla comunità in modo accessibile e generando discussioni tra i suoi membri. Tale
processo si svolge solitamente attraverso una stretta cooperazione tra la comunità e un Istituto di
ricerca/Università.

L'impegno delle parti interessate è fondamentale in tutte le fasi dello sviluppo e dell'attuazione
della strategia di Smart Village, poiché garantirà che le esigenze della comunità locale siano
soddisfatte, che gli abitanti prendano possesso delle strategie e che, di conseguenza, si mobilitino
maggiormente per la loro attuazione.

Ecco un potenziale itinerario per utilizzare lo strumento di community profile nell'elaborazione
di una strategia Smart Village:

Mappatura della rete ecoturistica rurale

Innanzitutto, è opportuno configurare una rete di aziende turistiche dedicate ai principi
dell'ecoturismo e che offrano iniziative congiunte, come il Destination Marketing.

Una rete ecoturistica è una rete riconosciuta dalle aziende di una località o regione che sono in
grado di dimostrare le "migliori pratiche" di ecoturismo e che hanno ottenuto l'accreditamento
indipendente in termini di raggiungimento di standard sostenibili nel turismo.
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Le aziende turistiche sono tenute ad aderire a un codice di pratiche turistiche sostenibili, che può
richiedere loro di svolgere una o tutte le seguenti azioni:

ü Elaborare una politica e un piano d'azione ambientali per le imprese;

ü Attuare le pratiche nei settori di gestione dei rifiuti, conservazione e protezione delle risorse
idriche e consumo di energia;

ü Completare l'attività di sensibilizzazione "Leave No Trace" e seguirne in ogni momento i
principi;

ü Impegnarsi in pratiche di marketing responsabile, interpretazione dei visitatori, acquisti verdi e
trasporto sostenibile.

Una volta costruita, la rete ecoturistica offre i seguenti vantaggi ai suoi membri
(indipendentemente dall’entità):

ü Rappresentanza "a una sola voce" sulle questioni chiave dello sviluppo locale;

ü Possibilità di strategie/campagne di marketing e di promozione condivisa della destinazione;

ü Sostegno alla formazione e all'innovazione per lo sviluppo delle imprese;

ü I membri si differenziano positivamente l'uno a favore dell'altro e hanno la possibilità di
sviluppare pacchetti di visitatori innovativi;

ü Attività congiunte di conservazione e di advocacy nella zona;

Per massimizzare le opportunità di marketing e di business, i membri sono tenuti a utilizzare e
visualizzare correttamente i loghi e i materiali correlati, connettersi ai siti web dei visitatori e
promuovere e sostenere attivamente le iniziative di rete.

Individuazione di soluzioni intelligenti per un turismo rurale sostenibile

Una soluzione è intelligente principalmente per via dell'innovazione aziendale che dimostra,
incoraggiando ad esempio un approccio più cooperativo tra le imprese turistiche locali per
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spianare la strada a nuove opportunità di business (pacchetti innovativi business-to-business) e a
risparmi sui costi (promozione di destinazioni condivise). Lo sviluppo delle competenze e le
opportunità di formazione, invece, sono di solito possibili solo per le aziende più grandi.

Una soluzione intelligente è tale anche nel modo in cui combina gli obiettivi locali ambientali e/o
di sostenibilità con lo sviluppo economico locale, ponendo al centro dell’approccio le buone
pratiche di turismo sostenibile.

4. Cibo locale: tesoro nascosto del turismo gastronomico?

Il Comitato per il Turismo e la Competitività (CTC) dell'UNWTO definisce il Turismo Gastronomico come

un tipo di attività turistica che si caratterizza per l'esperienza del visitatore durante il viaggio con il cibo e

con i relativi prodotti e attività. Oltre a esperienze culinarie autentiche, tradizionali e/o innovative, il

turismo rurale sostenibile e intelligente può coinvolgere altre attività correlate, come visite ai produttori

locali, partecipazione a festival alimentari o corsi di cucina.

Fonte: https://www.unwto.org/gastronomy-wine-turism

Qualsiasi destinazione che si voglia considerare un luogo turistico dovrebbe includere prodotti e servizi

sia tangibili che intangibili; il cibo è, ad esempio, una delle importanti risorse che dovrebbero essere

incluse. Insieme all’avvento e sviluppo di una nuova era del turismo, si registra anche un aumento della

ricettività per quanto riguarda il ruolo della gastronomia in un nuovo tipo di turismo in diverse città,

regioni e Paesi.

La gastronomia è spesso definita come l'arte del cucinare e del mangiare bene; tuttavia, questa è solo

una parte del tutto. Molti esperti sostengono infatti che la gastronomia è lo studio del legame tra cultura

e cibo, mentre secondo altri consiste nella preparazione e cottura volte alla sperimentazione, evoluzione

e documentazione del cibo.

Come affermato similmente negli studi di Brillant-Savarin (1994) e Gillespie e Cousins (2015), la

gastronomia è l'arte e la scienza di cucinare, mangiare e bere per piacere personale attraverso l’uso di

diversi sensi.

La sperimentazione gastronomica è un'attrazione importante che, insieme ad altre attività turistiche,

potrebbe influenzare la scelta della destinazione, la soddisfazione generale e l'intenzione di ritornare in
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un dato posto(Kim et al., 2013; Kim and Eves, 2012). Poiché la cucina locale è facilmente accessibile da

chiunque, essendo una parte inseparabile dei prodotti di qualsiasi destinazione, il cibo locale è diventato

parte integrante e un elemento di esperienza turistica (Bjork e Kauppinen-Raisanen, 2016 ; Tsai, 2016). Il

cibo locale incarna anche le abitudini e i lasciti immateriali che caratterizzano in modo unico la

destinazione (Chang et al., 2018; Kozak e Rimmington, 2000; Kozak et al., 2007).

Il turismo gastronomico è un mercato emergente per quei Paesi e regioni in cui le destinazioni turistiche

costituiscono una fonte esclusiva di vantaggio competitivo (Blichfeldt e Halkier, 2013). Secondo Morales

e Cordova (2019), le destinazioni che sono consapevoli del ruolo del cibo nel loro successo turistico

hanno infatti iniziato a sfruttare il loro potenziale gastronomico come elemento di identità nazionale, sia

per auto-promuoversi che per posizionarsi nel mercato del turismo.

4.1. Scegliere prodotti sani: l’importanza del buon cibo incontaminato
Il cibo è il miglior ambasciatore della cultura, della ricchezza e del patrimonio di una regione. Quando

parliamo di cibo, pensiamo subito ai nostri piatti preferiti dell'infanzia, alle prelibatezze della mamma o

della nonna. Ogni regione ha la sua storia e i suoi piatti specifici, e crea un insieme di tutti i prodotti

caratteristici del luogo d’origine. Che cibo e turismo siano indissolubilmente legati è reso chiaro dai dati

che illustrano il fatturato di ristoranti, pensioni e qualsiasi altro esercizio ricettivo.

È impossibile pensare al turismo rurale e alle sue componenti senza dare una speciale attenzione al cibo.

La vita rurale è sempre stata associata allo svolgimento di più attività, al duro lavoro fisico all’aperto e al

buon cibo: ciò è dovuto al fatto che la vita nelle aree rurali è legata al processo stesso di produzione di

alimenti. La maggior parte della vita nei villaggi ha infatti a che fare con la coltivazione del cibo che gli

autoctoni mettono sulla propria tavola. In altre parole, il percorso del cibo verso la tavola è tracciabile in

ogni sua fase, dalla produzione al consumo, e, quindi, facilmente controllabile; per questo, nelle aree

rurali, qualità e sapore si contraddistinguono.

Al giorno d’oggi, data la presenza costante delle tecnologie intelligenti nella vita quotidiana e nel

bagaglio di conoscenze e l’impegno di ognuno a rendere la propria vita più sana, verde e pulita, persino

lo stile di vita rurale è cambiato. Parole come agricoltura biologica, cibo biologico, regioni eco-friendly,

provenienza alimentare, produzione intelligente, ecoturismo e vita sana fanno ormai parte del nostro

vocabolario.

Realizzare l’importanza di prendersi cura della propria salute e del proprio corpo porta a ricercare

sempre più alternative alle solite attività quotidiane, per fuggire dall'ambiente urbano fatto di aria

inquinata e fast food. È qui che entra in gioco la campagna come alternativa valida, vicina ed economica,
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che offre pace, il comfort dei casolari e il gusto della sana cucina casalinga. Il cibo è un elemento

fondamentale del villaggio: lo si può produrre in prima persona e nel modo in cui si preferisce, e ciò lo

rende puro, naturale e biologico.

La campagna ospita un numero crescente di reti alimentari alternative, all’interno delle quali i turisti

rurali possono svolgere un ruolo importante sia come consumatori che come "mediatori culturali" (Sidali,

pp. 1179-1197). Questo documento fornisce un quadro teorico per il marketing di nicchia di specialità

alimentari nel turismo rurale, combinando due diverse teorie comportamentali dei consumatori, ovvero

l'economia dell'esperienza e il modello di "intimità", che rappresentano un riorientamento del pensiero

di marketing classico. Viene inoltre esaminato il significato del cibo locale, compresa la ricerca di

riconnessione con la natura, la resilienza alla globalizzazione, il ruolo del cibo locale nel rafforzare

l'identità personale, la ricerca di freschezza, gusto e autenticità, il sostegno ai produttori locali e le

preoccupazioni ambientali. Questo documento analizza inoltre le sfide per gli imprenditori rurali e i

responsabili politici nel promuovere le specialità alimentari e le regioni rurali al consumatore

post-moderno. Tramite l’uso di esempi derivati principalmente dalla letteratura secondaria, si

identificano sette dimensioni che elevano i prodotti alimentari a una nicchia culinaria allettante:

coerenza, atteggiamento anti-capitalista, lotta contro l'estinzione, firma personale, divulgazione

reciproca, rituali di prossimità spaziale e fisica e pratiche relative alla sostenibilità. I fornitori di generi

alimentari possono utilizzare queste caratteristiche per segnalare ai turisti rurali la specificità alimentare;

i responsabili politici possono includerli nei loro modelli di sviluppo regionale per migliorare il turismo

rurale senza alterare le tradizioni culinarie stratificate dal punto di vista storico, sociale e ambientale.

Oltre a essere un elemento di piacere, il cibo è anche un modo per esprimere una genuinità tipica di un

territorio, in quanto porta con sé informazione e storia e conserva la memoria delle generazioni. In tal

senso, il cibo è un canale e un mediatore tra le comunità, nonché un legame tra quotidianità, piacere e

nuove avventure. È spesso al cibo che associamo determinati luoghi, storie ed esperienze. Il cibo locale,

di solito tradizionale, è infatti uno strumento utile per i turisti alla ricerca di autenticità. Poiché il

concetto di autenticità potrebbe essere associato a quello di “esclusività”, i turisti potrebbero essere

spinti a visitare proprio questo tipo di destinazioni “autentiche” e ad avere un'esperienza soddisfacente.

L'autenticità nella gastronomia include metodi di cottura, odori, ricette, ingredienti, abitudini alimentari

e bevande, connotazioni sociali, cerimonie e festival, tradizioni di caccia e agricoltura.

Finora, il turismo rurale è definito come una forma alternativa di turismo di massa in grado di offrire

un'esperienza completamente diversa. Infatti, a differenza del secondo, che è generalmente passivo

(vacanze al mare, riposo, cibo, spiaggia), il turismo alternativo è associato ad attività di tipo fisico, come

sport e avventure; attività di tipo intellettuale, come conoscere una cultura o l'artigianato, esplorare i
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luoghi naturali o osservare la flora o la fauna locale; e attività di tipo emozionale, ovvero la creazione di

nuove esperienze e bei ricordi. Inoltre, mentre il turismo di massa è anonimo (i cuochi e gli addetti ai

servizi sono “invisibili”), il turismo alternativo è invece personalizzato e dà estrema importanza a diversi

fattori, quali il rapporto personale con ogni ospite e il contatto diretto con i padroni della fattoria, con la

guida della passeggiata in montagna, con l'artigiano che insegna delle attività o con l'istruttore di

immersione. Va sottolineato che “la formazione e le qualifiche dei proprietari e del personale di alloggi,

ristoranti o attrazioni sono estremamente importanti” (United Bulgarian Consultant).

Per quanto riguarda i prodotti alimentari e le merci che il turismo locale potrebbe offrire, l'adeguamento

della legislazione europea ha ora reso più facile l'offerta di beni prodotti in aziende agricole e caseifici.

L'ordinanza recentemente adottata per le piccole aziende agricole consente la fornitura diretta di piccole

quantità di latte, uova, miele, pesce, carne fresca di pollame o lagomorfi, carni piccole e grandi di

selvaggina, dai produttori ai consumatori finali oppure ai dettaglianti locali che a loro volta forniscono i

beni direttamente ai consumatori finali. Ciò permette alle piccole aziende agricole di avere buone

alternative per offrire i loro prodotti e di entrare a far parte delle offerte di viaggio per le vacanze. Per

fattorie e caseifici, fornire i propri prodotti a un pub, al proprio ristorante o semplicemente alla sala da

pranzo degli ospiti significa alzare i prezzi e, quindi, ottenere un profitto generato dai prodotti agricoli per

i produttori locali. Pertanto, da un lato lo sviluppo dell'agricoltura crea migliori opportunità per fornire

un prodotto complesso di buona qualità e, dall'altro, lo sviluppo del turismo aumenta il valore dei

prodotti agricoli. Servizi simili sono di solito forniti in siti specifici situati nelle zone di montagna e,

ultimamente, sono diventati disponibili vicino ad attrazioni naturali. Spesso gli alimenti forniti

provengono dalle aree locali (come piccole aziende agricole private) e sono ecologicamente puri (latte,

carne, latticini e prodotti a base di carne, trote). Ad esempio, un contadino che vive in un villaggio attira

turisti con lo yogurt fatto in casa: l'agricoltura della regione è rispettosa dell'ambiente e lo yogurt è di

ottima qualità.

Infine, si potrebbe affermare con certezza che il cibo aggiunge valore all'offerta di prodotti turistici nelle

zone rurali. Il turismo enogastronomico può essere descritto in un'unica definizione come una parte del

turismo rurale, quando ai turisti vengono offerti cibi tradizionali e specialità regionali, e come una parte

del turismo culturale, quando i turisti entrano a contatto con una destinazione attraverso il relativo

patrimonio enogastronomico e culturale. Nelle aree rurali, il cibo è considerato un complemento

naturale al servizio turistico che spesso non è considerato dalla gente del posto come una risorsa con

potenziale di sviluppo di un marchio regionale. In qualità di risorsa turistica, la gastronomia regionale è

un elemento chiave per il successo del turismo rurale e, quindi, può essere utilizzata come strumento per

lo sviluppo del turismo in aree specifiche.
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4.2. Cibo e villaggi tra tradizione e modernità: mantenere le tradizioni alimentari nei villaggi

Il turismo gastronomico è diventato uno dei fattori più dinamici e creativi del settore ed è cresciuto

notevolmente negli ultimi anni (OMT, 2012;). La gastronomia svolge attualmente un ruolo importante in

quanto consente ai visitatori di accedere al patrimonio culturale e storico di un luogo, come parte

essenziale di tutte le culture. L'aumento dell'attrattività e della popolarità di una destinazione sono il

risultato dell'aumento delle offerte gastronomiche basate su prodotti di alta qualità e dello sviluppo di

esperienze creative e innovative di food tourism (Richards, 2011; Dodd, 2012; Getz et al., 2014). Le

esperienze culinarie tradizionali vengono inoltre arricchite da più elementi interessanti per aumentare la

qualità dell'esperienza del visitatore: eventi e sagre gastronomiche, mostre d'arte nelle cantine, musei

enogastronomici, ecc.

Fin dallo sviluppo dell'"Economy Experience" (Pine and Gilmore, 1999), i turisti hanno iniziato a ricercare

sempre di più qualcosa di nuovo al posto dei servizi di base, godendo della creatività e della cultura dei

luoghi visitati. Il processo di sviluppo del prodotto include la transizione alla co-creazione, in cui

produttori e consumatori collaborano per creare insieme esperienze e momenti significativi (Boswijk, et

al., 2005). Inoltre, occorre trovare un attento equilibrio tra innovazione e autenticità per soddisfare le

esigenze dei nuovi turisti e aumentare il loro livello di soddisfazione.

Come affermato da Richards (2012), la gastronomia può creare le basi nelle esperienze turistiche per

sostenere la cultura locale, sviluppare infrastrutture critiche per la produzione e il consumo di cibo,

collegare cultura e turismo, produrre cibi distinti e sviluppare l'esperienza culinaria. In questo processo,

la gastronomia può essere considerata un terreno fertile per il "turismo creativo" (Richards e Raymond,

2000), in quanto consente ai visitatori di creare invece di consumare.

Cibo e bevande possono aggiungere valore alle esperienze di viaggio in molti modi. Ad esempio, i

prodotti gastronomici turistici più popolari sono quelle esperienze culinarie uniche e memorabili come le

visite a cantine, birrerie o distillerie, corsi di cucina, fiere e mercati agricoli, eventi e festival di cibo e

bevande, ristoranti locali o food truck, itinerari gastronomici ed enogastronomici (World Food Travel

Association, 2016). Le esperienze tradizionali si limitano spesso a visite e degustazioni e possono essere

estese per creare prodotti più accattivanti (Getz, 2000). Ad esempio, Jaffe e Pasternak (2004) hanno

suggerito un elenco di potenziali sviluppi per le esperienze in cantina: galleria d'arte e monumento sul

gusto e la raffinatezza, punto vendita, istituzione educativa, cantina come storia vivente, famiglia e casa

d'affari in cui tutti i visitatori sono ospiti personali, museo o luogo di eventi divertenti, campo viticolo e

percorsi culturali.
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La combinazione di elementi tradizionali e non può contribuire a creare un legame tra innovazione e

autenticità, oltre a stimolare lo sviluppo sostenibile del turismo alimentare basato non solo sulla

conservazione del passato, ma anche sulla creazione del futuro (Richards, 2002). Le esperienze

aumentate con cibi nuovi sono un modo per migliorare la qualità dell'esperienza del visitatore e per

espandere l'esperienza gastronomica e i prodotti di mercato.

Lo sviluppo di esperienze culinarie interattive e creative è diventato un fattore importante in molte

regioni.

Le esperienze tradizionali come la degustazione e le visite ai produttori locali permettono di soddisfare il

desiderio di autenticità espresso dai turisti, ma richiedono una spinta di innovazione e un alto livello di

coinvolgimento da parte dei proprietari. Andare oltre questa visione permette lo sviluppo di iniziative

che combinano diversi elementi, in particolare cultura, arte, cibo e turismo.

Esistono molte diverse iniziative di successo che combinano arte, cibo e turismo, come musei

enogastronomici, mostre d'arte, eventi e festival gastronomici, premi culturali, ecc. Tali iniziative sono

spesso avviate da imprenditori locali spinti dalla loro passione personale, in particolare produttori di

vino.

Investire in attività culturali creative spesso non offre benefici economici immediati, ma il livello di

soddisfazione suggerisce che gli imprenditori abbiano compreso il potenziale per migliorare le loro

attività e l'attrattiva, anche nei confronti dei turisti.

4.3. Collaborazione comunitaria e catena del valore nel settore agroalimentare

L'associatività è un criterio oggi ampiamente utilizzato a livello concettuale, ma con un'applicazione

concreta molto complessa. La fluttuazione tra instabilità istituzionale, insicurezza giuridica e realtà

economica con crisi periodiche genera una serie di fattori che aumentano la concorrenza, nonché la

perdita di valore delle istituzioni, senza regole, e uno stato di incertezza costante che promuove una

sorta di stato di tensione in cui predomina il sopravvissuto. Così, si incentiva sempre più la dissociazione

tra persone, imprese e istituzioni. A volte sembra di perdere il sentimento legato al concetto di "società",

che non è altro che un gruppo identitario di cui ci sentiamo parte e che ci contiene. La mancanza di

questo sentimento ci porta alla perdita costante della dimensione del valore dell'altro, del suo ruolo di

fronte o accanto al nostro e dell'interazione che ci unisce, necessaria al nostro sviluppo.
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Il turismo e le sue parti interessate vivono una situazione simile: la dissociazione tra i gli attori del settore

fa parte di una sceneggiatura e ha delle conseguenze ben visibili. In tal modo, l'associatività appare come

un concetto o criterio centrale sul quale il settore deve impegnarsi e a cui devono allinearsi non solo

piccole e medie imprese per ricomporre la competitività del proprio territorio, ma anche attori pubblici e

privati, promuovendo la ricerca di obiettivi comuni e azioni convergenti che rendano più efficaci gli sforzi

altrui.

Al fine di incoraggiare e stabilire una rete collaborativa per lo sviluppo e la promozione del turismo

intelligente nelle destinazioni rurali è innanzitutto importante stilare un breve elenco di alcuni degli

attori che in un modo o nell'altro sono coinvolti nella catena del valore turistico. In particolare,

quest'ultima è caratterizzata dalla diversità nella molteplicità di attori ai quali si potrebbe associare una

catena, tra cui:

- Strutture ricettive: hotel, appartamenti temporanei, pensioni, ecc.;

- Gastronomia: bar, ristoranti, piatti tipici, piatti internazionali, regione centrale, catena di valore,

turismo, fast food e cucina vegetariana;

- Servizi turistici: turismo d'affari, turismo alternativo, turismo linguistico, turismo venatorio, turismo

sanitario, turismo sportivo, turismo rurale, noleggio auto, assistenza di viaggio, agenzie turistiche,

organizzatori di eventi, animazione, cinema, teatri, discoteche, parchi di divertimento, animazione per

adulti, passeggiate, musei, chiese, parchi, impianti sportivi;

- Shopping: centri commerciali, trasporti aeroportuali, autostazione, servizi di trasporto pubblico, Taxi;

- Servizi vari: uffici di cambio valuta, chioschi, telefoni pubblici, cabine telefoniche;

- Informatica: infrastrutture, percorsi e accessi, strade e pedoni, segnaletica e segnalamento,

illuminazione (pubblica e privata), incluso il turismo per persone con disabilità;

- Industria dei prodotti regionali: artigianato, opere d'arte, abbigliamento e abbigliamento tradizionale.

In questo modo, si amplia la gamma commerciale e, quindi, anche quella istituzionale relativa al turismo,

il che porta alla creazione di una complessa rete di interrelazioni e interdipendenze che dovrà impegnarsi

in modo definitivo per raggiungere un certo livello di cooperazione.
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Fonte: ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO COMO CADENA DE VALOR
DE LA REGIÓN CENTRO DE LA REPÙBLICA ARGENTINA, Maximiliano Carlos
Mauvecin, 2010

5. Il turismo ricreativo come parte del turismo rurale

Grazie al processo di integrazione globale, la distanza fisica tra aree urbane e rurali si sta
costantemente riducendo. Internet è diventato parte integrante della vita quotidiana e il concetto
di turismo intelligente si sta gradualmente concretizzando. Ad esempio, negli ultimi anni la Cina
ha visto la crescita del turismo rurale grazie alla creazione di nuove misure per lo sviluppo, l’uso
delle risorse, la promozione dei marchi e così via. Lo sviluppo e la pianificazione del percorso
turistico rurale possono effettivamente incentivare la diffusione delle informazioni turistiche e
introdurre strutture di servizi turistici smart basate sull'informazione, al fine di soddisfare le
esigenze diversificate dei turisti e sfruttare appieno le risorse di Internet.

La creazione di aree rurali confortevoli e vivibili, ricche di risorse naturali e bei paesaggi, è
diventata un tema di grande attualità sui social media, anche sulla base della proposta di politiche
di rivitalizzazione rurale. A tal proposito, la guida allo sviluppo congiunto delle aree urbane e
rurali attraverso "Tourism +" rappresenta un'importante attuazione di tali politiche. Per ripensare
il turismo e trovare nuove direzioni, gli uffici di pianificazione turistica nazionali, regionali o
locali dovrebbero stanziare fondi per un piano di sviluppo di nuovi tipi di progetti turistici, come
il turismo leisure, vacanziero, rurale e culturale. Dati i fattori esterni e le diverse esigenze, è
necessario che i governi regionali presentino politiche e piani per migliorare l'ambiente di
sviluppo, promuovere lo sviluppo del turismo rurale, stimolare la vitalità degli investimenti,
migliorare le linee guida in materia di pianificazione e classificazione e compiere progressi in
questo settore in stretta cooperazione con varie parti interessate in un quadro di politiche
nazionali. Allo stesso tempo, con il miglioramento degli standard di vita, il turismo si è spostato
dall'intrattenimento per piccoli gruppi all'intrattenimento di massa. In passato, la modalità di
viaggio basata sui tour di gruppi singoli si è trasformata in viaggi con fattori di varietà interni ed
esterni, come viaggi di gruppo, viaggi gratuiti e viaggi individuali. A causa dell'alta pressione
esercitata dalla vita privata e dal lavoro, fenomeni come vacanze brevi, ritmi frenetici e divario
tra la continua crescita della domanda turistica e le limitate attrazioni turistiche sono diventati
sempre più comuni, mentre i viaggi su lunghe distanze sono considerati più laboriosi e
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dispendiosi in termini di tempo. In questo contesto, i viaggi rurali e periferici sono gradualmente
diventati nuove opzioni valide per l'intrattenimento e il tempo libero.

Le risorse turistiche sono disseminate in luoghi diversi e le attrazioni turistiche dei villaggi hanno
caratteristiche specifiche. Tramite la tecnologia di Internet è possibile integrare: risorse
umanistiche e strumenti informativi sull'arte popolare per stabilire un sistema di servizi turistici
smart; risorse informative territoriali per costruire una rete 3D nazionale; mappe 3D e risorse
software d'eccellenza per il recupero di guide rurali, guide al percorso, ecc. Le tecnologie
Internet permettono inoltre di sviluppare servizi professionali più rapidi e avanzati, fornendo
infrastrutture pubbliche ottimali come l'assistenza sanitaria, i trasporti, il networking, il fitness e
così via, il che è una garanzia hardware per raggiungere l'obiettivo di turismo smart. Ad esempio,
nella provincia di Hubei Suizhou è stata sviluppata una piattaforma di gestione dei link dei big
data, integrando informazioni su cibo, alloggi, trasporti, turismo, shopping, intrattenimento, ecc.,
con l’obiettivo di coordinare la costruzione di infrastrutture di villaggi e città, nonché migliorare
l'ambiente rurale (acqua, servizi igienici, copertura della rete wireless), modernizzare le strade
dei villaggi e creare servizi di turismo rurale.

Con il supporto del management rurale, è necessario promuovere sistematicamente la
costruzione di villaggi di bell’aspetto arricchiti da paesaggi verdi, oltre alla ristrutturazione di
abitazioni contadine o dimore pulite e suggestive; allo stesso modo, è necessario supportare lo
sviluppo di software intelligenti per la telefonia mobile turistica per offrire navigazione smart,
prenotazioni online, spiegazioni vocali elettroniche e altri servizi, in modo che i turisti possano
vivere esperienze nuove.

Il turismo rurale intelligente è anche un'importante parte del turismo nazionale e dello smart
living. Col continuo sviluppo di Internet in tutto il mondo, le tecnologie e gli ambienti moderni
offrono un nuovo impulso per la crescita del turismo rurale. I governi e i dipartimenti competenti
dovrebbero cooperare con le imprese turistiche ed elaborare un approccio specifico al fine di
contribuire allo sviluppo del turismo rurale smart, promuovere la cultura rurale locale, attrarre
più turisti, sfruttare la tecnologia Internet per la pianificazione e la pubblicità, costruire su basi
scientifiche un sistema di turismo rurale smart, gestire lo sviluppo dell'ambiente e, infine, fornire
una guida per questa nuova “moda” di turismo rurale smart. Inoltre, gli impegni costanti e
decisivi per lo sviluppo dei servizi devono concentrarsi soprattutto sull'adeguamento e
ammodernamento della struttura industriale nelle zone rurali e, di conseguenza, sull’integrazione
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tra aree urbane e rurali. Ciò include anche la tutela ecologica e la gestione delle acque limpide e
delle montagne verdi, considerati come beni inestimabili. Si tratta di un approccio efficiente e
affidabile che permette di rivitalizzare l’ambiente rurale promuovendo il turismo smart e la
cultura rurale, coordinando le risorse favorevoli (risorse umane, materiali, finanziarie e politiche)
e creando un paesaggio moderno.

Fonte: Ricerca sul percorso di rivitalizzazione del turismo rurale dal punto di vista del turismo
intelligente Lei Zhao1, *, Die Zhang2

6. L'imprenditorialità nel turismo rurale intelligente

6.1. Attività turistiche nel mio villaggio
Essendo luoghi di sviluppo per le imprese, le aree rurali si trovano in genere ad affrontare alcuni
svantaggi, i più rilevanti dei quali riguardano solitamente il territorio, le infrastrutture e le
risorse. Tuttavia, le tendenze attuali stanno creando nuove opportunità di sviluppo rurale e
l'emergere di nuove imprese, nuovi prodotti e servizi in tali aree. Internet e le altre tecnologie
digitali offrono il potenziale per colmare le distanze geografiche e creare nuove forme di
prossimità alla conoscenza, ai mercati e alle relazioni.

La maggior parte delle imprese del turismo rurale assume un piccolo numero di dipendenti,
facendo principalmente affidamento alla conduzione familiare o a un piccolo numero di
residenti. Assumere persone del posto e lavorare con fornitori locali rafforza la lealtà
commerciale della società locale e una maggiore flessibilità nel suo funzionamento. Inoltre, è
probabile che porti a un'esperienza più genuina per il turista, poiché l'intero team proviene dalla
medesima cultura locale. D'altra parte, assumere personale a tempo parziale o lavoratori
stagionali aiuta a rispondere adeguatamente al modello di domanda turistica, nonché a
controllare i costi e gestire le fluttuazioni degli scambi.

6.2. Fasi di implementazione (procedure effettive per la creazione di un'impresa)
In genere si pensa che avviare un'attività commerciale nelle zone rurali sia un'impresa piuttosto
difficile o del tutto impossibile; in realtà, non è così, soprattutto dato che, negli ultimi anni,
sempre più persone si sono avvicinate alla natura, alla campagna e allo stile di vita ecologico,
cercando di sperimentare la vita rurale, le tradizioni e i costumi locali. Tutto ciò che serve per
avviare un'attività rurale è un'idea, la volontà di realizzarla e la messa in atto di alcuni step.
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Step 1: idea

Rifletti sul concetto generale della tua idea e poniti le seguenti domande: perché voglio avviare
un'attività? Perché voglio entrare nel mercato del turismo rurale? La mia idea ha il potenziale per
avere successo ed è sostenibile? Affinché un piccolo business abbia successo, dev'essere in grado
risolvere un problema, soddisfare un'esigenza o offrire qualcosa di interessante per il mercato.
Per questo motivo, è importante conoscere e analizzare i potenziali visitatori e clienti, le loro
esigenze, desideri e aspettative e capire quali sono le problematiche che la tua attività potrebbe
risolvere o aiutare a migliorare.

È importante essere consapevoli del fatto che una buona idea da sola non è sufficiente per creare
un business valido e di successo. Bisogna infatti effettuare un'attenta analisi e valutare in modo
critico e imparziale la propria idea, analizzando in che modo possa soddisfare le esigenze dei
potenziali clienti nel mercato del turismo rurale.

Step 2: valutazione delle risorse personali

Il successo di ogni impresa dipende in gran parte dall'offerta ai potenziali visitatori di
un'esperienza altrimenti introvabile e che sceglieranno rispetto a tutte le altre opzioni.

Il secondo step nella creazione di una nuova attività turistica rurale consiste nell'elaborazione di
un inventario esaustivo delle risorse personali e locali a supporto dell'attività. Ciò aiuterà a
completare il passo successivo, vale a dire la preparazione di un buon piano commerciale e di
marketing. Ogni futuro imprenditore dovrebbe provare a immedesimarsi in un potenziale turista
che desidera visitare una data regione in modo da assaggiarne i prodotti e servizi caratteristici e
trascorrere momenti piacevoli ed esperienze variegate e possibilmente indimenticabili. Inoltre,
un imprenditore dev'essere consapevole del fatto che ciò che reputa "normale" o "non
importante” può invece essere insolito o molto interessante per un visitatore. Nella maggior parte
dei casi, una data attività turistica può includere diversi tipi di servizi e risorse.

Step 3: includere le risorse naturali e sociali

Prendere in considerazione le risorse naturali e sociali di un luogo specifico e dell’area
circostante è la chiave per avviare un'attività turistica. La prima domanda da porsi è: "Perché
qualcuno dovrebbe venire qui?" o "Qual è l'attrazione, o il mix di attrazioni, che attirerebbe i
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visitatori in questa regione o comunità?". Si tratta di una domanda importante a cui rispondere: è
infatti sbagliato supporre che la tua destinazione possa attirare dei turisti solo perché ciò è già
successo a un altro villaggio o regione vicina. Per assicurarsi un'area potenzialmente dispendiosa
sia allettante è necessario creare un prodotto riconoscibile e competitivo che risponda alle
aspettative e alle esigenze del turista. Dopo aver identificato le attrazioni specifiche in ogni
regione o villaggio, la chiave di successo consiste nel pensare a come renderle interessanti e
accessibili ai visitatori.

Una volta completato l'inventario, risulteranno evidenti gli usi molteplici o complementari delle
risorse, nonché l'interazione tra di esse. Di solito, la chiave vincente è collegare attrazioni
interessanti tra loro in modo da creare un'esperienza unificata soddisfacente. Inoltre, è necessaria
una valutazione delle risorse locali mancanti o sovrautilizzate.

Risorse naturali

Le risorse naturali sono un fattore chiave per la creazione di un'impresa di turismo rurale.
L'identificazione delle potenziali risorse a sostegno dell'attività può essere stilata sotto forma di
un inventario, il quale potrebbe includere: caratteristiche paesaggistiche naturali, zone umide,
natura incontaminata e habitat della fauna selvatica.

Cultura e patrimonio

Può essere utile valorizzare i beni culturali e storici della regione, in modo da preservare l'arte, il
patrimonio e le peculiarità di una data zona rurale, come insediamenti tradizionali, artigianato
tradizionale, costumi, alloggi in edifici storici preservati, danze autoctone o spettacoli musicali e
cucina locale.

Risorse sociali

La comunità ha un ruolo fondamentale nello sviluppo delle imprese commerciali. Questa può
includere i vicini, la provincia o una realtà più ampia. Per fare in modo che le decisioni e le idee
della comunità si concretizzino, è opportuno contattare il Comune, la Camera di Commercio o
altre organizzazioni e imprese locali e potenziali partner. Essere un membro attivo della
comunità facilita il coinvolgimento della comunità stessa nella propria attività turistica e aumenta
le possibilità di ricevere sostegno locale.
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Step 4: analisi di punti di forza, opportunità, sfide e problemi

L'analisi dei punti di forza e delle opportunità a confronto con sfide e problemi è uno strumento
utile per gestire e superare le debolezze che, altrimenti, potrebbero vanificare ogni sforzo.
Inoltre, è utile guardare ai concorrenti e capire come distinguere la propria impresa dalla loro.
Questa forma di analisi può essere utilizzata da chiunque in quanto non richiede una formazione
specifica; inoltre, tale approccio aiuta a riflettere sulle domande e a rispondere in modo sincero.

I punti di forza e le opportunità potrebbero riguardare collegamenti utili, buone opportunità,
attrezzature o strutture necessarie già disponibili, condizioni e tendenze favorevoli esistenti,
capacità e competenze consolidate.

Le questioni relative a sfide e problemi possono invece essere correlate a: mancanza di risorse e
attrezzature, mancanza di competenze necessarie, mancanza di capitale iniziale di avviamento,
necessità di licenze, difficoltà di accesso e di viaggio verso un luogo potenzialmente costoso e/o
dispendioso in termini di tempo, ecc.

Step 5: ostacoli normativi

Gli imprenditori del turismo rurale sono tenuti a rispettare molti requisiti imposti dai quadri
giuridici e normativi locali e nazionali, alcuni dei quali riguardano la salute e la sicurezza dei
viaggiatori,  mentre altri mirano a garantire che le imprese paghino le dovute tasse.

Il passo successivo per la creazione di un'impresa di turismo rurale è lo sviluppo di un piano
aziendale.

6.3. Sviluppare un business plan per il turismo rurale che integri i concetti chiave

Qualsiasi potenziale imprenditore che desideri avviare un’attività dovrebbe sviluppare un piano
aziendale, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa commerciale. Un business plan
aiuterà a capire quale budget serve per avviare l'attività, cosa servirà per renderla redditizia, cosa
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bisogna fare, quando e dove andare. Il business plan è inoltre utile quando si ha bisogno di
finanziamenti o di partner per realizzare la propria idea. È importante tenere presente che un
business plan è un documento con valore pratico e applicabilità: non è una semplice esplicazione
di desideri e aspirazioni, ma un’espressione delle opportunità finalizzata a ottenere risultati
concreti e misurabili. Non esistono requisiti relativi alle dimensioni del business plan, ma di
certo è bene includere i seguenti elementi:

Executive summary

Il riepilogo esecutivo consiste in una panoramica della propria attività e dei relativi piani. Anche
se si tratta della parte iniziale del business plan, si consiglia di redigerla per ultima.
Puoi scrivere in breve qual è la tua idea aziendale o di business e per quale motivo avrà successo,
includendo la tua dichiarazione d'intenti e lo slogan di marketing, nonché il problema che si
vuole risolvere sul mercato e la relativa soluzione (ovvero il prodotto/servizio turistico o il
mercato di riferimento). Descrivi la concorrenza, ovvero quali sono le alternative alla tua attività
e cosa la rende diversa. Inoltre, dovresti presentare l'azienda, il team e una panoramica
finanziaria dell'idea di business.

Opportunità

Si tratta della sezione principale, il cuore del proprio business plan. Questa parte è estremamente
importante perché è qui che puoi espandere la panoramica iniziale, fornendo maggiori dettagli e
rispondendo a domande aggiuntive che non saranno incluse nell’executive summary. Qui sono
comprese informazioni sul problema da risolvere, sulla soluzione offerta, su chi vuoi essere, sui
clienti e su come il tuo prodotto o servizio si inserisce nel panorama competitivo esistente.

· Problema e soluzione
In questa sezione è possibile inserire una descrizione del problema da risolvere per i propri
clienti e del modo in cui questi ultimi stanno attualmente affrontando determinate problematiche.
La definizione del problema è l'elemento più critico del business plan ed è fondamentale per il
successo aziendale; senza quest'ultima, infatti, è possibile che il concetto di business elaborato
non sarà valido.

· Mercato target
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È ora di concentrarsi sul tuo mercato di riferimento: chi acquisterà i tuoi prodotti e servizi di
turismo rurale? È importante sapere chi sono i propri clienti e avere una stima approssimativa del
loro numero. Conduci delle ricerche e delle analisi su informazioni rilevanti, fatti e tendenze
relativi al mercato di riferimento; descrivi le caratteristiche dei potenziali clienti e in che modo
affronterai le esigenze di questi ultimi tramite i tuoi prodotti o servizi. Il passo successivo
consiste nel suddividere i clienti in segmenti diversi, ad esempio in base a età, sesso, residenza,
reddito, tipo di lavoro, preferenze, interessi, numero, ecc. Le imprese del turismo rurale
dovrebbero rivolgersi a gruppi speciali interessati a tematiche come natura, stile di vita rurale,
tradizioni e costumi locali, cucina locale, artigianato, ecoturismo, ecc. Dopo aver definito il
mercato e la sua segmentazione, è possibile descrivere il proprio mercato di riferimento,
comprese le sue dimensioni: chi sono i clienti di riferimento, perché è probabile che acquistino i
tuoi prodotti e qual è il potenziale di crescita nel mercato.

· Concorrenza
Questa sezione si concentra sui competitori. La maggior parte dei business plan include ricerche
di mercato e confronta le loro caratteristiche con la concorrenza utilizzando un'analisi SWOT.
L'aspetto più importante da illustrare è in che modo la tua soluzione è diversa o migliore rispetto
ad altre offerte che un potenziale cliente potrebbe prendere in considerazione.

Analisi SWOT: analisi dei punti di forza e di debolezza, nonché di opportunità e rischi. I primi
sono elementi interni che possono essere sfruttati o migliorati nella propria azienda. I secondi
sono invece elementi esterni su cui si ha poco controllo; anche se non è possibile eliminarli, un
business plan dovrebbe includere il modo in cui si ha intenzione di ridurli al minimo.
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Execution
Il capitolo dell'esecuzione copre tutto ciò che riguarda il modo in cui implementerai
effettivamente la tua attività: piani di marketing e di vendita, prezzi, piano promozionale e
pubblicitario, distribuzione.

· Piano di marketing e di vendita
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Questa sezione descrive in dettaglio come prevedi di raggiungere i tuoi segmenti di mercato
target e di vendere i tuoi prodotti a tali mercati, qual è il tuo piano tariffario e di quali tipi di
attività e partnership hai bisogno per avere successo.
La prima parte del piano di marketing e di vendita è il “positioning statement”. Il
"posizionamento" è il modo in cui si cerca di presentare la propria azienda ai clienti: spiega
qual è la posizione dell'azienda all'interno del panorama competitivo e qual è la tua proposta
di valore principale che differenzia la tua azienda dalle alternative che un cliente potrebbe
prendere in considerazione. Ad esempio: nel tuo mercato ti identifichi come una soluzione a
basso prezzo o come un marchio di lusso premium?

· Prezzi
La tua strategia di posizionamento è un fattore importante nel determinare i prezzi delle tue
offerte. Viceversa, il prezzo invia un messaggio molto forte ai consumatori e può essere uno
strumento importante per trasmettere loro il tuo posizionamento. Ad esempio, se offri un
prodotto premium, stabilire un prezzo premium trasmetterà subito un messaggio specifico ai
consumatori.
Regole di base da seguire:

- Coprire i costi: bisognerebbe addebitare ai consumatori un costo maggiore rispetto
a quello legato alla consegna del prodotto o servizio.

- Adattamento al tasso di mercato: i prezzi devono corrispondere alla domanda e alle
aspettative dei consumatori. Stabilendo prezzi troppo alti si rischia di non attirare
clienti; al contrario, davanti a prezzi troppo bassi i clienti potrebbero sottovalutare
l'offerta.

· Promozione
Un piano promozionale descrive in dettaglio come si pianifica di comunicare con i potenziali
clienti. È opportuno ricordare che bisognerebbe misurare il costo delle promozioni e quante
vendite generano.

· Advertising
Il business plan dovrebbe includere una panoramica dei tipi di pubblicità per cui si prevede di
spendere denaro. Vuoi fare pubblicità online? Un componente chiave del piano pubblicitario
è il piano per misurare il successo della pubblicità.
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· Social media
Oggi la presenza sui social media è un must per quasi tutte le imprese, in particolare quelle
del settore turistico, compreso il turismo rurale. Non è necessario essere presenti su tutti i
canali di social media, ma è necessario esserlo su quelli in cui sono presenti i clienti. Molti
dei potenziali clienti navigano infatti sui social media e li utilizzeranno per cercare
informazioni aggiornate sulla tua azienda, sui tuoi prodotti e servizi.

· Alleanze strategiche
Per l'industria intelligente, collaborare con altre organizzazioni è un elemento molto
importante. Per far parte di questo settore è bene riflettere su chi saranno i tuoi partner e che
tipo di rapporto avrete, e metterlo per iscritto.

· Distribuzione
Per le aziende che intendono lanciare dei prodotti, è importante pensare alla distribuzione o a
come questi prodotti raggiungeranno i clienti.

Team
Questa è la sezione in cui affermare che il tuo team è quello giusto per realizzare la tua idea.
È importante dimostrare di aver distribuito i ruoli e le responsabilità importanti di cui
l'azienda ha bisogno per crescere e avere successo. Il tuo team ha esperienza nel campo in cui
intendete sviluppare la vostra attività? Quali ruoli devono essere ricoperti?

Piano finanziario
In questa sezione è necessario descrivere i piani per le entrate e le spese, fornendo una
prospettiva finanziaria per i successivi 1-3 anni.
Per aiutarti a sviluppare questa sezione, prova a rispondere alle seguenti domande:
Quali spese sono necessarie per avviare la tua attività?
Quali sono le tue aspettative di vendita per i prossimi 1-3 anni?
Quali spese sono necessarie per operare?
Quando pensi che avrai un cash flow positivo?
Di quanti contanti hai bisogno in anticipo per avviare la tua attività?
Hai bisogno di finanziamenti?
Quali finanziamenti sono necessari per la tua idea di business?
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7. Dalla teoria alla pratica: presentazione dei casi di studio rilevanti come esperienze
positive

Attraverso le attuali migliori pratiche, questo Handbook fornisce esempi di vere e proprie attività
commerciali create con un obiettivo ben preciso: preservare e tutelare le tradizioni dello stile di
vita e della cultura delle regioni in cui si sviluppano. Il valore aggiunto di queste imprese è che,
oltre a preservare il patrimonio culturale e storico, unito all'innovazione e alla tecnologia nella
vita di oggi, garantiscono la sostenibilità delle regioni interessate. Qui troverete alcuni esempi di
business reali in Paesi come Romania, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Austria, Italia e Irlanda.

La Moșie  Bed & breakfast Agrotouristic (Romania)

https://www.facebook.com/Pensiune-Agroturistica-La-Mo%C8%99ie-104403714251950

Ai piedi delle montagne di Neamț e a 5 km dal Monastero di Neamț, sulle orme di Dragoș Vodă,
la pensione "La Moșie" vi attende in un'oasi di pace e relax.

Qui, un appassionato dell'arte culinaria e dell'ospitalità, Stelian Voina, iniziò a scoprire i tesori
nascosti e non, nella zona di Nemțișor e della Bison Land.

Moșie è un piccolo angolo di paradiso, in cui Stelian Voina porta la sua benedizione. Secondo il
detto "L'uomo santifica il luogo" è qui che la grazia del Signore scorre nella sua totalità:
meravigliosi paesaggi da percorrere a piedi, padroni di casa calorosi, accoglienza e servizi di
cucina ottimi. Qui, puoi vivere in nome dell'amicizia!

Stelian è un personaggio pieno di umorismo, con un grande cuore e un buonumore costante. È
come l'attore di Borat, ma, in più, esalta gli altri tramite scherzi, cultura, professionalità e
passione. È colui che, dopo aver cucinato, beve e mangia con te, balla, canta ed è il primo a salire
sulla tavola!

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare trovati in questo caso di
studio:

- Valorizzazione e salvaguardia delle possibilità geografiche e faunistiche territoriali.

- Cibo locale.

MURE FILIOARA Cooperativa Agricola (Romania)

39

https://www.facebook.com/Pensiune-Agroturistica-La-Mo%C8%99ie-104403714251950


SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

https://www.facebook.com/MURE-FILIOARA-720394158126305

MURE FILIOARA offre i frutti più gustosi e naturali e una deliziosa confettura biologica di
more senza conservanti o additivi, oltre a sciroppi, frutti surgelati, more e lamponi. Fornisce
prodotti BIO freschi per agriturismi e pasticcerie della zona. I turisti possono raccogliere frutta
direttamente dalla piantagione di more. I prodotti a base di more preparati in azienda includono:
confettura, nettare e sciroppo di more, sciroppo di lamponi, sciroppo di ciliegie. L’azienda
partecipa attivamente a fiere ed eventi turistici sul territorio. Tutti i frutti utilizzati provengono
dalla piantagione coltivata a mano e priva di additivi.

Andrei Vasile-Vleju è un giovane pittore di talento, proveniente da Agapiei Branch. Ha 30 anni
ed è laureato al Seminario Teologico “Veniamin Costachi '', presso il Monastero di Neamț,
sezione Patrimonio, dove ha conseguito il diploma di tecnico della pittura bizantina nel 2006. Ha
poi proseguito i suoi studi fino al 2009 presso la Facoltà di Teologia "Dumitru Stăniloae" di Iași,
nel Dipartimento di Arte Sacra, Conservazione-Restauro. Appassionato di storia, dopo il college,
nel 2011, ha conseguito la laurea magistrale presso la Facoltà di Storia, Patrimonio e Turismo
Culturale.

Come affermato in precedenza, sono affascinato dalla natura, inclusi frutti di bosco e funghi. Ho
gettato con delicatezza le fondamenta di una piccola piantagione di more, che dal 2014 ha
iniziato a prendere facilmente forma. Sono un piccolo produttore e cerco di creare prodotti
biologici evitando aggiunzioni. A tal proposito, ci troviamo momentaneamente in fase di
progettazione. La piantagione è attualmente di 1000 mq; l'ho chiamata "Mure Filioara" dal nome
della località in cui vivo.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Rispetto e crescita della biodiversità;

- Valorizzare e salvaguardare le possibilità geografiche e floristiche territoriali;

- Cooperazione con enti locali a diversi livelli e in svariati settori;

- Promuovere il turismo e l'economia locale sfruttando il potenziale del territorio;
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Trout Farm URSU (Romania)

https://hanulursilor.ro/pastravarie/

La trout farm (troticoltura) URSU è la parte principale di ciò che chiamiamo casa. È il luogo
grazie al quale siamo riusciti a colmare un vuoto sia nel cuore che nel territorio di appartenenza.
L'allevamento di trote URSU può essere il luogo in cui vivere un'esperienza culinaria ed
emozionale. Venite a rilassarvi e godetevi momenti di qualità con noi, in Vânători-Neamț.

URSU offre piatti adatti a tutti: specialità di pesce, barbecue, pasta, insalate e menù del digiuno.
Il pesce, in particolare la trota, contiene acidi grassi di Omega 3 che contribuiscono al corretto
funzionamento del sistema cardiovascolare e arricchiscono la memoria.

Cos' è una trout farm?

Qualcuno direbbe che è semplicemente un posto in cui si allevano le trote, mentre altri
risponderebbero che è un business. Per noi, Trout è una passione, un hobby e un luogo che ci fa
sentire meglio. Tutto quello che facciamo è portare a termine la missione che ci rappresenta. La
trota è nostra amica in ogni momento e, per gli ospiti, noi siamo il suo messaggero. La salute è
fondamentale e, per questo, una dieta equilibrata e ricca a sostegno del sistema immunitario è
necessaria.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Rispetto e crescita della biodiversità;

- Valorizzazione e salvaguardia delle possibilità geografiche e faunistiche territoriali.

Valea Celor XII ("Valle dei Dodici", Romania)

Facebook: ValeaCelorDoisprezece

Sito web: valeacelordoisprezece.ro

La Valle dei Dodici è un piccolo rifugio situato in una zona rurale vicino Targu Neamt, nel
villaggio di Dobreni. Si estende su una superficie di circa 5.000 metri quadrati e comprende 12
piccole case rustiche, simili a case di hobbit, dove i visitatori possono pernottare. All'esterno, le
piccole case degli hobbit presentano uno stile unico, e all'interno, le camere sono caratterizzate
da un'atmosfera rustica, con motivi tradizionali rumeni e trame di lino, tovaglie e altri elementi di
arredamento. La temperatura all'interno delle camere è stabile, ovvero 18-19 gradi durante tutto
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l'anno. Le camere sono illuminate tradizionalmente tramite lampade; non vi sono prese elettriche,
in modo che gli ospiti possano realmente "disconnettersi" e godersi momenti più tranquilli,
lontani dalla rete, dal trambusto quotidiano e dalla vibrazione di dispositivi.

Il pittoresco scenario è arricchito dalla presenza di una piccola fattoria e di uno stagno. L'intero
villaggio funge anche da museo a cielo aperto, permettendo ai turisti di visitare le abitazioni
durante gli appositi orari. Il piccolo rifugio offre inoltre sauna, vasca all'aperto in legno,
massaggi, escursioni guidate, biciclette gratuite e gite in carrozza; durante l'inverno sono
disponibili anche permessi sciistici per la vicina pista da sci. Il rifugio offre pacchetti di viaggio
con gite selezionate in località vicine e, infine, è disponibile per l'affitto di servizi fotografici e
video.

Valea Vinului Dome (Casa e Cupola della Valle del Vino) Glamping Experience a Maramures
(Romania)

Facebook: Casavaleavinului

La cupola della Valle del Vino e la relativa casa tradizionale restaurata si trovano in un luogo
idilliaco, che rimane impresso non solo nella galleria fotografica del telefono, ma anche
nell’anima. Questa meraviglia si trova a Vişeu de Sus, nella contea di Maramureș, nel nord della
Romania, in una zona dove tradizione, tranquillità e natura regnano sovrane. Il viaggio verso
quest’oasi passa attraverso gli abitanti con indosso costumi popolari, i quali ancora praticano
usanze e mestieri secolari. La casa tradizionale custodisce la sensazione di tornare indietro nel
tempo, permettendo di trascorrere momenti privi di preoccupazioni. La struttura ha più di 120
anni e venne trasportata nell'attuale location pezzo dopo pezzo dalla valle di Izei. È stata
ricostruita come un puzzle, tenendo conto della struttura e degli elementi tradizionali, i quali
conferiscono alla casa la meritata gloria. All'interno sono presenti dei vestiti in legno; dal letto, le
finestre incorniciano un quadro che spinge gli ospiti a restare.

Agriturismo Podpečan (Slovenia)

Sito web: https://kmetijapodpecan.si/

L'Agriturismo Podpečan si trova nella regione di Savinja in Slovenia. In quest'area, l'agricoltura
è stata una pratica comune per secoli, proprio come per la famiglia Podpečan. La casa, di 120
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anni, è attualmente abitata da tre generazioni che possiedono 33 ettari di terreno e vacche da
latte. Le mucche sono di razza Bruna, la quale si contraddistingue per l'eccellente qualità del latte
in termini di contenuto proteico.

I proprietari dell'agriturismo hanno ricevuto la consulenza di Ivan Larcher, esperto e tecnologo
francese nella lavorazione del latte, il quale ha progettato il loro caseificio e la sala degustazione.
Oggi, il caseificio è attivo ogni giorno e produce formaggio esclusivamente a partire dal latte
fresco fatto in casa.

I formaggi non sono tuttavia gli unici prodotti home-made dell'azienda: yogurt (bianco e alla
frutta), ricotta, spalmabili di ricotta (con rafano, peperoni arrostiti, erba cipollina) e prodotti in
salamoia (formaggio bianco con trota affumicata fatta in casa in olio d'oliva e polpette di ricotta
con aglio, erba cipollina o pepe in olio di semi di girasole).

Questi prodotti, incluso il latte fresco, possono essere acquistati dai turisti presso l’apposito
negozio. Questo agriturismo è il primo in Slovenia che consente agli ospiti una visita aperta e, al
tempo stesso, igienica, dei processi di lavorazione del latte.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Fienile tecnologicamente avanzato (macchine per la mungitura delle mucche, pulizia del
fienile ecc.).

- Sostenibilità:
- Prodotti a base del latte fatto in casa
- Collaborazione con altri fornitori di prodotti fatti in casa e vendita di prodotti

locali home-made nel negozio.
- Gli ospiti possono osservare la catena produttiva e la camera di stagionatura, oltre a fare

un tour in bus del nuovo fienile tecnologicamente avanzato.

Viticoltura Ecologica – Vino Frešer da un Giovane Agricoltore Innovativo (Slovenia)

Website page: https://www.freser.si/en
Facebook: https://www.facebook.com/freser/

I vini Frešer sono noti per la loro viticoltura biologica e, negli ultimi anni, hanno ricevuto diversi
premi; ciò dimostra che il modello di business conferisce realmente una qualità migliore ai vini.
Nel suo business di famiglia, Matjaž ha ampliato il numero di vini e ha fatto diversi investimenti
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e miglioramenti, tra cui, ad esempio, l'allestimento di una sala degustazione nella vecchia
cantina, l'acquisto di macchine speciali per la coltivazione biologica dei vigneti e la
modernizzazione dell'enoteca.

Grazie alla produzione di uva biologica, la qualità dei vini è migliorata e i costi di ingresso si
sono ridotti. Le viti vengono protette con mezzi naturali, come rame, zolfo, argilla acida ed
estratti di equiseto, i quali permettono alle viti di sviluppare il loro sistema di difesa attingendo
nutrienti dalle profondità della terra. La pacciamatura del terreno tra le viti avviene solo poche
volte all'anno: quando l'erba viene tagliata, le viti sono costrette a prelevare i loro nutrienti dalla
terra che a sua volta le rende più resistenti.

Come già accennato, da qualche anno l'azienda dispone anche di un'enoteca, in cui viene
proposta l'autentica cucina Pohorje per avvicinarsi ancora di più ai clienti. Nel negozio è
possibile trovare anche prodotti a base di carne essiccata come il pohorje bunka e il salame secco
stagionato in casa, diversi tipi di formaggio come il Pinot Nero, il formaggio al carbone, il
formaggio di capra e il formaggio di semi di zucca. In aggiunta, vengono servite diverse
marmellate di frutta prodotte in casa.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Produzione di uva ecologica e migliore qualità del vino.
- Protezione delle viti con mezzi naturali.
- Una sala degustazione per intrattenere gli ospiti e promuovere il vino.
- Vendita di prodotti locali da produttori locali.

Forest Camping Mozirje (Slovenia)

Sito web: https://campingmozirje.com/
Facebook: https://www.facebook.com/campingmozirje

Forest Camping Mozirje, situato vicino alla città Mozirje proprio lungo il fiume Savinja, è un
luogo ecologico che soddisfa tutte le aspettative del turista. È adatto per singoli, amici, famiglie,
gruppi, esploratori della natura, amanti della cucina o del brivido e dell'avventura. Il rispetto dei
valori naturali e culturali è uno dei principali punti di forza. L'area del campeggio è aperta alla
socializzazione e alla cooperazione dei turisti e offre educazione e sensibilizzazione costanti. Il
campeggio offre ai propri clienti diverse attività didattiche riguardanti la tutela della natura e la
salvaguardia dell'ambiente.
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I turisti possono nuotare e rilassarsi nel fiume Savinja, oltre che fare rafting o kayak. La missione
principale dei proprietari è quella di avvicinare la natura e la vita attiva alle persone: tutti hanno
bisogno di familiarizzare con il proprio Paese prima di uscire ed esplorare il resto del mondo. Il
loro prossimo obiettivo è aprire più campeggi in Slovenia. Attualmente, l'attività copre l'area
Naturplac na skali, situata lungo il fiume Savinja nel villaggio Ljubno ob Savinji.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Pedagogia all'aperto (diversi workshop in materia di tutela e conservazione dell'ambiente)
dove ospiti provenienti da tutto il mondo possono condividere le loro esperienze e
conoscenze.

- Promozione del turismo sul territorio (collegamento con altri luoghi attraverso attività
sportive, promozione di altri siti, ad esempio consigliando percorsi ciclistici, ristoranti,
ecc.).

ECO VILLAGE AZAREIYA (Bulgaria)

Facebook:https://www.facebook.com/Azareiya-eco-houses-in-Balkan-mountain
Sito web: www.azareiya.com/en/azareiya.html

Azareiya è eco-villaggio in Bulgaria con sei case in legno per gli ospiti. Il villaggio è aperto in
tutte le stagioni ed è situato vicino a numerosi punti di riferimento, come monasteri (Glozhene,
Troyan, Zelenkovski), villaggi e musei. Il villaggio di Azareiya rappresenta un nuovo tipo di
edifici ecologici, dove le più recenti tecnologie di costruzione si combinano con soluzioni
scientificamente provate per uno stile di vita ecologico e sano. Si tratta di una combinazione di
posizione strategica e soluzioni ecologiche, in quanto si trova nel centro dei Monti Balcani,
vicino Troyan, Chiflika e Shipokovo, considerato anche come il centro del Paese: un'area ricca di
sorgenti termali, combinate con soluzioni ecologiche sotto molti aspetti. La forma e la
costruzione piramidale delle case ha una comprovata influenza positiva sulla salute e i materiali
ecologici utilizzati nella costruzione sono il più vicino possibile alla natura. L'eco-villaggio
Azarya dispone di 3 composter, oltre a un sistema di acqua calda solare e un impianto di
trattamento delle acque reflue. L'acqua depurata viene utilizzata per innaffiare l'orto ecologico
con concimazione naturale.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Combinazione di turismo rurale, religioso, ecologico e sanitario
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- Nuova tipologia di edifici ecologici
- Orto biologico con produzione propria a disposizione degli ospiti e che sfrutta le

conoscenze di Permaship
- Promozione del turismo e dell'economia locale

ECO VILLAGE OMAYA (Bulgaria)

Circondato da boschi, l'Omaya Eco Village si trova ai piedi delle montagne Pirin e Slavyanka,
dopo la città di Gotse Delchev e il villaggio di Gayaninovo, vicino al confine con la Grecia. Il
posto è accogliente e tranquillo, lontano dal rumore e dalla tensione della città, e comprende sette
case dall'architettura e dagli arredamenti unici, realizzati interamente in pietra, argilla e legno. Il
complesso dispone di due ristoranti che utilizzano prodotti biologici dalla propria azienda
agricola con un ciclo di produzione chiuso, con ortaggi e frutteti, vigneti, fragole, lamponi e
more, e che servono il pescato e la carne di selvaggina fresca locali. Gli ospiti possono inoltre
pescare nei laghi della struttura e, su richiesta, il pescato può essere cucinato al ristorante. È
possibile acquistare i prodotti fatti in casa nel negozio dell'azienda.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Location ed eco villaggi unici progettati individualmente
- Equilibrio e armonia con la natura
- Edificio ecologico
- Promozione del turismo e dell'economia locale

THE WILD FARM (Bulgaria)
L'azienda si trova in Bulgaria nella parte iniziale del villaggio di Gorno Pole, immerso nei
Rodopi Orientali, tra le aree protette di Cherna Skala e Pchelen Kamak. I proprietari sono la
famiglia Vasilevi. L'azienda è il primo macello bio-certificato in Bulgaria e il primo impianto di
lavorazione per la carne bovina biologica. Inoltre, sono stati introdotti nuovi servizi grazie alla
costruzione di un impianto per la produzione di prodotti di alta qualità a costi ottimali e alla
chiusura del ciclo dei propri vitelli. La Wild Farm ospita più di 1.200 bovini locali che vivono
non solo liberamente ma anche in modo quasi del tutto selvaggio. Oltre ad allevare animali e
realizzare prodotti biologici, la Wild Farm dispone anche di una "guest house" non tradizionale,
ovvero una casa aperta a tutti gli amici, vecchi e nuovi, in cerca di libertà, del richiamo del
selvaggio e di una vita vivace.
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Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Azienda a conduzione familiare che offre prodotti locali e promuove il turismo e
l'economia locale

- Combinazione di turismo rurale, ecologico e alimentare
- Primo mattatoio bio-certificato in Bulgaria e primo impianto di lavorazione della carne

bovina biologica
- La Wild Farm offre anche alloggio e grandi avventure per chiunque sia alla ricerca di

libertà, del richiamo del selvaggio e di una vita vivace
- Assicurare la sostenibilità dell'economia locale attraverso lo sviluppo di un'impresa

ecologica familiare, coniugando il servizio turistico e la produzione di prodotti biologici

Ecoturismo attraverso Enagron (Grecia)

Sito web: https://www.enagron.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/enagron.gr

Il villaggio ecoturistico Enagron Cretan è uno spazio speciale dell'hotel con ambienti accoglienti
e in stile tradizionale cretico, in combinazione a elevati standard di pernottamento, cucina
tradizionale genuina e la possibilità di godere della natura. Le attività proposte coprono una vasta
gamma, come lezioni di cucina tradizionale, produzione di pane e formaggio o escursioni e
trekking.

L'azienda coltiva 60 ettari di olive, viti, piante e alberi da frutto, nonché tutti i tipi di frutta e
verdura e decine di piante ed erbe aromatiche, con metodi di irrigazione privi di fertilizzanti e
sostanze chimiche. Prodotti come latte, uova, carne provengono dagli animali della fattoria. I
visitatori possono prendere parte alla mungitura, alla produzione del formaggio e alla
preparazione dei prodotti; inoltre, possono fare escursioni lungo i sentieri o passeggiare con asini
e pony.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Sviluppo di attività di approccio morbido, promozione, sostegno e miglioramento per la
tutela e la gestione dell'ambiente

- Rispetto delle comunità locali e supporto all'economia, sensibilizzazione e promozione
dell'educazione e della partecipazione attiva dei visitatori
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- Promozione della competitività nell’agricoltura e silvicoltura, garantendo la gestione
sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima e realizzando uno sviluppo
territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali, compresa la creazione e il
mantenimento di posti di lavoro

Bungalow Philoxenia (Grecia)

Sito web: https://www.philoxenianet.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338925014

Philoxenia Bungalows è un resort turistico situato in Calcidica, Macedonia centrale, che
implementa lo standard ambientale internazionale ISO 14001:2004. L'azienda adotta una serie di
pratiche per ridurre la propria impronta ambientale, come:

- Utilizzo di luci e lampade a tecnologia LED a bassissima energia sia per le aree interne
che per quelle esterne

- Installazione di pannelli solari sul tetto dell'edificio per la produzione di acqua calda
- Installazione di un impianto fotovoltaico per una minore produzione di energia elettrica

Più in particolare, una parte del consumo di energia elettrica dell'edificio è coperto dall'impianto
fotovoltaico. Inoltre, come parte del parco veicoli, il carburante di benzina è stato sostituito dal
gas. Ciò garantisce gas di scarico più puliti ed emissioni di gas serra ridotte. Allo stesso tempo, i
gas emessi col funzionamento della cucina e il processo di riscaldamento dell'acqua vengono
scaricati in atmosfera e poi attraverso appositi filtri di ritenzione del particolato al fine di
minimizzare l'impronta ambientale.

Altre misure:

- Uso di contenitori per il riciclaggio di plastica, lampade, batterie, vetro e carta disponibili
per la gestione dei rifiuti

- Uso di detergenti e articoli per la pulizia ecocompatibili
- Uso di propano al posto dell'olio per mantenere la temperatura dell'acqua calda in caso di

maltempo
- Trattamento di rifiuti liquidi trasformati dal terziario biologico per gli ulivi
- Rimozione di fanghi e trasferimento di questi ultimi in un impianto di trattamento e

compostaggio. Un aspetto importante della politica ambientale dell'hotel è la separazione
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e il riciclaggio dei rifiuti (plastica, metallo, carta, batterie) e il riutilizzo dell'olio da
cucina

L'azienda assicura inoltre che le merci e i prodotti per la pulizia siano specificamente progettati
per essere ecologici. Infine, Philoxenia Hotel cerca di promuovere una cultura ecologica e
incoraggia i suoi clienti a impegnarsi per tutelare l'ambiente.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Miglioramento del potenziale territoriale
- Soluzione innovativa per valorizzare il turismo locale
- Economia circolare e locale centrata
- Valorizzare la community a diversi livelli

Teloneio Tzoumerka (Grecia)
Sito web: https://www.teloneio.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/
Tzoumerka è una regione di particolare bellezza naturale che offre ai suoi visitatori una grande
esperienza di turismo alternativo. L’Hotel tradizionale a tema, ispirato al pane chiamato Telonio,
si trova proprio all'interno di quest’area, vicino al fiume Arahthos e al ponte di nome Plaka.
La zona più ampia di Tzoumerka comprende il Parco Nazionale di Tzoumerka, la valle di
Acheloos, Agrafa e Meteora. Il Parco Nazionale comprende tredici aree che fanno parte del
programma NATURA 2000: sette sono state identificate come Zone Speciali di Conservazione
per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse
comunitario; cinque sono state designate come Zone di Protezione Speciale per la conservazione
delle specie di uccelli; infine, una è stata selezionata per entrambe le categorie. I fiumi
costituiscono il sito naturale della Via Natura a Telonio.
Le attività sono legate alla tutela dell'ambiente e sono rispettose del patrimonio della regione. Tra
quelle principali figurano escursioni, trekking, arrampicata, rafting e canoa, kayak. L'obiettivo è
quello di mantenere la partecipazione attiva dei turisti ad attività culturali, seminari e opere
locali.
La cucina è fatta di prodotti locali: olio d'oliva, sapori e torte tradizionali, marmellate fatte in
casa con frutta locale o miele genuino coltivato in loco.
L'obiettivo a lungo termine è la promozione del turismo nella zona più ampia di Tzoumerka e lo
sviluppo dell'economia locale, parallelamente alla tutela dell'habitat e dell'ambiente in generale.
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Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Miglioramento del potenziale territoriale attraverso i prodotti locali
- Soluzione innovativa per creare turismo locale
- Economia circolare e locale centrata, basata sull'economia delle piccole imprese rurali
- Valorizzare la community a diversi livelli

Sommario 1

Il tempo libero è ancora un "lusso" nel mondo globalizzato? Da un lato, il numero di ore e giorni
che possono essere dedicati ad attività sportive, ricreative, culturali o turistiche non obbligatorie
è in aumento. Tuttavia, la questione della razionalità e della serietà nella gestione del tempo
libero è ancora difficile da valutare. D'altra parte, a causa dei cambiamenti socio-demografici e
climatici, le persone migrano in massa (verso grandi città o altri Paesi) alla ricerca di una vita
migliore e di nuove opportunità per migliorare il loro status materiale, spesso a discapito del
tempo libero. Coloro che possono permetterselo trasferiscono i propri modelli di svago a nuove
comunità, mantenendo la loro identità culturale, costumi e abitudini. Tuttavia, molte persone
adottano nuovi modelli. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite
comprendono le principali dimensioni sociali, ambientali ed economiche nello sviluppo
sostenibile. L'Obiettivo 3 si concentra sulla garanzia della salute e sulla promozione del
benessere di tutte le persone, a tutte le età; in particolare, sembra che il ruolo e la funzione del
tempo libero nella vita degli individui in molte comunità siano importanti. In questo contesto,
bisogna tenere a mente non solo la salute, ma anche l'integrazione, la compensazione e la natura
come fattori importante nel tempo libero. Lo scopo di questo capitolo è identificare le tendenze
principali nel mercato del tempo libero, compreso lo sviluppo sostenibile. A tale fine, è
necessario fare riferimento ai cambiamenti in corso dal punto di vista delle dimensioni chiave del
problema, vale a dire la responsabilità sociale, imprenditoriale e ambientale. Il punto di vista
critico degli autori non è un elemento essenziale di discussione, ma solo una delle tante voci
sulla necessità di promuovere e diffondere informazioni sullo sviluppo sostenibile nell'ambito
della gestione del tempo libero nelle comunità e sulle reazioni delle imprese alle esigenze delle
comunità.

Sommario 2

Questo articolo fornisce un esempio pratico dello sviluppo del turismo transfrontaliero e del suo
legame con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le Greenway (GW) sono
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iniziative di successo riconosciute nell'Europa occidentale, che hanno recentemente mostrato
anche tendenze di sviluppo nell'Europa orientale, in particolare nella regione del Mar Baltico e in
Russia. Queste iniziative migliorano la qualità della vita e offrono opportunità di attività
economiche sostenibili per le comunità locali, in particolare nelle zone rurali, aggiungendo
valore al patrimonio naturale, culturale, storico e umano. Gli autori hanno studiato esempi di
buone pratiche dal punto di vista scientifico sia a livello teorico che empirico, incoraggiando lo
sviluppo del turismo transfrontaliero e dei GW in Europa e Russia, al fine di adattarlo
ulteriormente ad altri continenti. Analizzando i fattori ambientali, economici, sociali e
istituzionali della regione e il loro ruolo nello sviluppo sostenibile, si individua la necessità di
una regolamentazione istituzionale che consenta uno sviluppo più ampio delle GW. I risultati
della ricerca rivelano dilemmi di sviluppo sostenibile sugli effetti socioeconomici positivi delle
greenways e sugli effetti ambientali negativi dovuti all’aumento dei flussi di turisti. Gli esperti
hanno inoltre condotto focus group e interviste per valutare l’entità dei fattori che contribuiscono
allo sviluppo sostenibile e per chiarire le direzioni della ricerca futura.

Sommario 3

Alla luce della crescente consapevolezza del pubblico e del conseguente desiderio di creare
ambienti sani e confortevoli, gli sviluppi nell'agricoltura biologica e nei relativi prodotti hanno
gradualmente portato a scelte ottimali in termini di diete, opzioni di viaggio e stili di vita sani,
oltre a ottenere una notevole attenzione e popolarità da parte del pubblico. Questo studio è stato
incentrato su un modello di valutazione del potenziale di sviluppo dell'agriturismo biologico, con
analisi empiriche condotte sui visitatori del comune di Yuli nella contea di Hualien, Taiwan,
ottenendo i risultati riportati in seguito. Attraverso interviste e sondaggi in loco e a seguito di una
revisione della letteratura pertinente, questo studio ha costruito diversi indicatori di valutazione.
Il modello consisteva di quattro criteri: l'attrattiva delle risorse, il potenziale di sviluppo del
mercato, le capacità di sviluppo della comunità e la creazione di valori diversi, oltre a 23
sotto-criteri. In particolare, è stato adottato il Metodo AHP (Analytic Hierarchy Process),
insieme all'uso di un questionario con validazione esperta per dedurre il peso di ciascun criterio e
sotto-criterio. Il criterio con il livello più alto era l'attrattiva delle risorse, seguito, in ordine, dalla
creazione di valori diversi, dal potenziale di sviluppo del mercato e dalle capacità di sviluppo
della comunità. I risultati di questo studio possono servire da riferimento per Yuli Township nello
sviluppo di strategie per promuovere l'agriturismo biologico nella zona.
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Parco dei Nebrodi in Sicilia, premiato come eco-turismo da Legambiente (dati 2021, Italia)
Sito web: https://www.turismofvg.it
Facebook: http://www.parcodeinebrodi.it/
Il Parco dei Nebrodi, la più grande delle aree protette siciliane, si è sviluppato nel corso del
tempo proprio come un giovane ragazzo, e sin dalla sua nascita ha prestato particolare attenzione
al mondo delle scuole e dei suoi piccoli partecipanti con l'obiettivo di promuovere la cultura del
rispetto per l'ambiente e la tutela della biodiversità.
Infatti, a partire dall'ottobre 1996, con l'accordo di programma tra i Ministeri dell'Ambiente e
della Pubblica Istruzione, il Parco ha voluto stimolare le istituzioni a sviluppare strumenti idonei
di approfondimento e ad offrire occasioni di conoscenza “diretta” dei luoghi naturali.
Sulla base di questo accordo, il quale prevede una progressiva valorizzazione delle visite guidate
in aree naturali protette, il Parco ha accettato la sfida, continuando a proporre con costanza
pacchetti didattici basati su nuove offerte: schede e strumenti didattici per la gestione dei progetti
educativi, corsi ambientali, di formazione e aggiornamento per docenti, stage, aree tematiche,
laboratori didattici, visite guidate con lezioni sul campo. Le produzioni agroalimentari e
artigianali dei Nebrodi sono caratterizzate dall'alta qualità e dalla valorizzazione della tipicità,
intesa come stretto legame con il territorio e la cultura locale.
Il paniere dei Nebrodi intende raccogliere ed offrire un insieme delle produzioni tipiche che è
possibile trovare nel territorio del Parco dei Nebrodi e più in generale nel comprensorio
nebroideo.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Rispetto e crescita della biodiversità
- Valorizzazione e salvaguardia delle possibilità geografiche e faunistiche territoriali

Albergo diffuso Sauris (Italia)
Link al sito web: https://www.albergodiffusosauris.com/
L'"hotel diffuso" consiste nell'idea di trasformare una serie di appartamenti locali in possibilità di
alloggio per i turisti. Combinando una strategia commerciale comune e una piattaforma di
prenotazione online, il risultato è un'offerta incredibile e innovativa, con molteplici hotel che
mettono a disposizione camere in tutto il villaggio. I turisti hanno la possibilità di vivere
un'autentica esperienza locale, soggiornando in case tradizionali del villaggio tra la gente del
posto.
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Inoltre, la piattaforma online promuove e indirizza gli utenti verso prodotti agricoli e artigianali
locali, nonché ristoranti e altre attività turistiche disponibili nel villaggio, fornendo una
panoramica di storie, persone e tradizioni locali. L'Albergo Diffuso è smart poiché coniuga il
forte impegno della comunità locale con le possibilità offerte dalle tecnologie online per creare
una nuova visione di villaggio ospitale per i turisti, valorizzando le potenzialità locali (abitazioni
e prodotti). È un sistema win-win che genera benefici in diversi settori, dai proprietari delle case
alle attività commerciali locali, e che contribuisce a un più ampio miglioramento dei servizi
locali per tutti nel villaggio.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Miglioramento del potenziale territoriale
- Soluzione innovativa per valorizzare il turismo locale
- Economia circolare e locale centrata;
- Valorizzare la community a diversi livelli

Strada del Vino e dei Sapori FVG (Italia)

Sito web :https://www.turismofvg.it/strada-del-vino-e-dei-sapori

La Strada del Vino e dei Sapori in Friuli Venezia Giulia è un progetto che riunisce cantine,
ristoranti, salumerie, enoteche e produttori friulani che rispettano i valori di qualità, genuinità,
professionalità e unicità dei prodotti. Si tratta di una guida al gusto che permette di esplorare sei
diversi itinerari lungo un percorso che collega idealmente la costa con la zona montana, passando
per i vigneti e le colline dell'entroterra regionale.

Per i veri amanti del vino alla ricerca di nuove esperienze di gusto si consiglia il Passaporto del
Vino e dei Sapori del percorso Friuli Venezia Giulia, un vero e proprio passaporto che vi guiderà
alla scoperta delle cantine della regione.

È possibile scaricare un passaporto o ritirarlo in uno degli Info Point PromoTurismoFVG,
scegliere l'azienda che si vuole visitare tra quelle che aderiscono al progetto (è possibile
consultare l'elenco qui sotto o al link inviato via email al momento del ritiro del passaporto) e
godere di tre degustazioni gratuite di cui due bicchieri di vino in tre delle cantine partecipanti.
Dopo le tre degustazioni, è possibile visitare gli info point sotto elencati per ritirare una bottiglia
gratuita messa a disposizione dalle aziende associate.
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Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Miglioramento del potenziale territoriale attraverso i prodotti locali
- Soluzione innovativa per creare turismo locale
- Economia circolare e locale centrata, basata sull'economia delle piccole imprese rurali
- Valorizzare la comunità a diversi livelli

Economia collaborativa di consumo e condivisione: il caso di FoodCloud in Irlanda

Sito web: https://food.cloud/
FoodCloud offre una soluzione innovativa per la ridistribuzione alimentare, creando
un'interfaccia tra l'industria alimentare e le organizzazioni sociali. FoodCloud ha implementato
politiche di consumo collaborativo e di sharing economy con lo scopo di ridurre gli sprechi
alimentari e, allo stesso tempo, avere un impatto sociale. Questa impresa sociale funge da
collegamento tra le imprese con eccedenze alimentari e le organizzazioni di beneficenza nelle
rispettive comunità locali. Attraverso una piattaforma software, FoodCloud applica i principi di
base dell'economia circolare e previene gli sprechi alimentari, facilitando la distribuzione delle
eccedenze alimentari a enti di beneficenza e altri servizi di supporto dove sono più necessari.
Applicando una rigorosa politica di sicurezza alimentare, l'azienda si impegna per un'economia
di condivisione sicura che combina funzionalità con la minimizzazione dell'impatto negativo su
tutte le fasi dei suoi progetti.

Per affrontare le sfide che l'eccedenza di cibo impone e per preservare la sostenibilità,
FoodCloud utilizza funzionalità tecnologiche efficienti che garantiscono la registrazione, il
monitoraggio e la distribuzione tempestivi tra un'ampia rete di banche alimentari e si impegna a
raggiungere gli obiettivi sostenibili 12.3 e 12 delle Nazioni Unite rispettivamente per lo spreco
alimentare e la fame nel mondo (FoodCloud, 2020b). Operando negli hub di Cork, Galway e
Dublino, FoodCloud garantisce il trasporto, la conservazione e la ridistribuzione sicuri di grandi
quantità di cibo in eccesso in tutta l'Irlanda attraverso un sistema di stoccaggio avanzato
(FoodCloud, 2020a). I rivenditori possono anche utilizzare l'app per segnalare la disponibilità di
prodotti che enti di beneficenza e gruppi comunitari possono ritirare presso i rispettivi negozi o
strutture.

FoodCloud previene gli sprechi alimentari anche tramite progetti di spigolatura su larga scala,
durante i quali i volontari raccolgono a mano le colture rimaste per garantire un
approvvigionamento sostenibile (FoodCloud, 2020c). In questo modo, le materie prime
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commestibili e altrimenti utili che sono rimaste o scartate dalla raccolta commerciale vengono
utilizzate e riutilizzate invece di diventare rifiuti. Aggiungendo la spigolatura come pratica di
gestione dei rifiuti alimentari, FoodCloud evidenzia l'importanza di includere tutte le fasi della
gerarchia dei rifiuti alimentari in un sistema sostenibile, senza trascurare le fasi iniziali della
produzione agricola che lasciano una quantità significativa di risorse non sfruttate
(Papargyropoulou et al., 2014, p.106-115). Un'economia verde e socialmente responsabile, come
si è visto in questo caso, ottimizza le pratiche di prevenzione, gestione e riciclaggio dei rifiuti,
volgendosi contemporaneamente a favore delle esigenze sociali delle comunità locali.

Grazie al suo modello di economia circolare, FoodCloud è riuscito a riutilizzare oltre 2.000
tonnellate di cibo in eccesso e ha aiutato oltre 1.000 enti di beneficenza entro il 2017
(FoodCloud, 2020a). Questa strategia socialmente responsabile si basa su partenariati e sostegno
nella vendita al dettaglio e nell'industria alimentare, nonché su un'ampia rete di gruppi
comunitari e banche alimentari in Irlanda e nel Regno Unito. Con il suo impegno per la
filantropia, l'ecologia e la sostenibilità, il caso FoodCloud combina velocità ed efficacia in un
sistema sostenibile e socialmente progettato.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Produce un impatto sociale che migliora le comunità locali attraverso l'inclusione sociale,
riduce la pressione sull'ambiente e affronta in modo responsabile le sfide dello spreco
alimentare e dell'insicurezza nel 21° secolo.

- Consente alle comunità di partecipare attivamente per colmare le carenze economiche e
sociali delle moderne pratiche di produzione, distribuzione e consumo.

- Combina strategia di investimento socialmente responsabile e filantropia di rischio.

Economia circolare e ospitalità irlandese: il caso dell'Hotel Doolin

Link al sito web: https://www.hoteldoolin.ie/
Nell'Hotel Doolin, situato nella contea di Clare, l'eco-design incontra la responsabilità aziendale
e sociale. La struttura ha già vinto diversi premi come changemaker in Irlanda, offrendo
soluzioni strategiche per migliorare la comunità locale. L’Hotel Doolin ha accuratamente
progettato e implementato un piano di azione e gestione efficiente ed efficace che comprende
numerose iniziative green (Hotel Doolin, 2021a). Di conseguenza, è diventato il "primo hotel a
zero emissioni di carbonio" dell'Irlanda e un leader nell'ospitalità green irlandese (Conghaile,
2019). La Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) plaude al Green Team dell'Hotel
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Doolin nel suo sforzo di "agire al meglio per i suoi ospiti, la comunità e l'ambiente locale"
(Grant, 2020). Attraverso un'economia circolare e politiche ambientali rigorose, l'Hotel Doolin
garantisce la sostenibilità in tutte le sue attività, mantenendo un profilo socialmente responsabile
tramite il coinvolgimento di fornitori locali e la raccolta di fondi per enti di beneficenza e
ospedali locali.

Grazie alle innovative pratiche di turismo sostenibile, l'Hotel Doolin ha si è giustamente
guadagnato un posto nella rete Leave No Trace in Irlanda che si impegna per un'etica all'aperto
responsabile, così come nel Burren Ecotourism Network (B.E.N.) che promuove i più alti
standard nel turismo sostenibile (Hotel Doolin, 2021b). L’impegno collettivo di tali reti riduce
l'impatto ambientale, avvantaggia le comunità locali e aumenta la consapevolezza
dell'importanza futura delle iniziative.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Impatto sociale diretto, incoraggiando diversi attori ad adottare atteggiamenti sensibili
all'ambiente a beneficio di tutta la comunità.

- Risposta attiva alle sfide locali (riducendo al minimo il traffico, impiegando fornitori
locali, piantando alberi, ecc.).

- Sensibilizzazione sulle questioni ambientali, nonché responsabilità sociale e collettiva.
-

Investimenti socialmente responsabili nel turismo rurale: il caso di Blackstairs Eco Trail

Sito web: https://www.blackstairsecotrails.ie/

Nel pieno rispetto dei principi di base della sostenibilità, Blackstairs Eco Trail è un'azienda
accreditata di ecoturismo certificata dal Global Sustainable Tourism Council (Sustainable Travel
Ireland, 2020). La sua politica di ecoturismo si basa su un approccio olistico all'ecologia e alla
sostenibilità che riconosce i benefici dell'esposizione diretta alla natura e gli atteggiamenti
rispettosi dell'ambiente (Rosa & Collado, 2019). Blackstairs Eco Trail mira a ridurre l'impatto
ambientale del turismo, allo stesso tempo offrendo un'esperienza educativa unica che riconnette
gli ospiti con la natura e il patrimonio culturale.
L'azienda si impegna a ridurre al minimo i rifiuti attraverso il riciclaggio e il compostaggio e
utilizzando fonti energetiche sostenibili: acqua conservata, elettricità di origine sostenibile,
riscaldamento, illuminazione e sistemi di isolamento efficienti dal punto di vista energetico, ecc.
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(Blackstairs Eco Trails, 2021a). Gli ospiti soggiornano nelle tradizionali capanne dei pastori e
vengono istruiti sui modi per preservare la natura e la biodiversità della fauna selvatica attraverso
laboratori ed esperienze dirette nella natura. Blackstairs Eco Trail fa innovazione offrendo
esperienze di foraggiamento, durante le quali gli ospiti imparano a raccogliere cibo selvatico
commestibile, come funghi, erbe, semi, ecc.; in questo modo, imparano anche a connettersi al
paesaggio e a "sintonizzarsi con le stagioni" in modo ricreativo (Blackstairs Eco Trails, 2021b).
La conoscenza della campagna è arricchita dal Sentiero degli alberi celtici: durante questa
esperienza, gli ospiti ricevono un'educazione sugli alberi locali e sul loro forte legame con la
storia, la tradizione e il folklore locali (Blackstairs Eco Trails, 2021c). Insieme a una politica di
acquisto green e alla promozione dei trasporti non motorizzati, Blackstairs Eco Trail coinvolge
anche una rete locale di attori (fornitori locali, proprietari terrieri locali, agricoltori, ecc.),
valorizzando così la comunità locale in modo collaborativo e sostenibile.
Blackstairs Eco Trail contribuisce alla conservazione della natura, all'uso ottimale delle risorse
locali, alla valorizzazione della comunità locale e alla condivisione delle conoscenze ecologiche
tradizionali.

Aspetti di innovazione sociale o principi dell'economia circolare in questo caso di studio:

- Investire in un turismo socialmente responsabile e sostenibile.
- Combinare la funzionalità con l'ecologia e, allo stesso tempo, aumentare la

consapevolezza ecologica e arricchire la conoscenza culturale.
- Innovare educando in un contesto ricreativo: promozione di atteggiamenti rispettosi

dell'ambiente che valorizzano le risorse locali e condivisione della conoscenza culturale
locale. In questo modo, l'azienda costituisce un elemento di cambiamento nel turismo
rurale che riduce l'impatto ambientale attraverso la condivisione di modi tradizionali
rispettosi del roaming e dell'osservazione della natura.

8. Conclusioni
Sulla base di tutti i contenuti qui presentati e degli esempi forniti, è possibile notare una tendenza
sempre maggiore da parte delle regioni non solo europee, ma di tutto il mondo, ad adottare un
approccio sostenibile al turismo. Che si tratti di un viaggio individuale o di una visita di gruppo,
gli abitanti locali che sviluppano dei servizi si affidano sempre più a stretti contatti della loro
regione. Nella catena di produzione, i fornitori si concentrano principalmente in una data
regione, il servizio coinvolge persone di una stessa area e la rappresentazione della regione è
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complessa: storia, cibo, tradizioni, stile di vita, cultura. L'approccio sostenibile può realmente
fornire tutto il necessario a quelle regioni che dipendono fortemente dal turismo e dai servizi. Il
turismo, come servizio complesso, coinvolge molteplici sfere che compongono l'immagine
complessiva di un luogo e la qualità del prodotto finale. Pertanto, più imprese locali vengono
coinvolte, più il prodotto diventa sostenibile.
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